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S. .U.A. per conto del Comune di San Vito dei Normanni (BR) – Gara ponte per l’affidamento 

del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, 

della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del Comune di San 

Vito dei Normanni.  

CIG: 919275121C 

VERBALE DI GARA n. 6 del 08.09.2022:  SECONDA SEDUTA RISERVATA PER LA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

PREMESSO CHE: 

 

→ Con Determina n. 131 del 21.04.2022, il Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (AGER), in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto 

del Comune di San Vito dei Normanni - ha indetto gara pubblica  per l’affidamento del servizio di 

“Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata 

e dei servizi complementari relativi all’igiene” con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

→ Il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N. S82 

del 27.04.2022, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 49 del 29/04/2022, sulla Sezione 

Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma 

ANAC, sui quotidiani La Stampa e Avvenire (ed. nazionale) del 09.05.2022, Il Mattino di Puglia e 

Basilicata e Cronache del Mezzogiorno (ed. locale), del 09.05.2022 e sul sito web di AGER Puglia – sez. 

Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA; 

→ Con Determina n. 324 del 04.08.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione 

della documentazione tecnica ed economica della Gara ponte per l’affidamento del servizio di “Gestione 

dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei 

servizi complementari relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei Normanni, come segue: 

✓ Presidente – avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

✓ Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

✓ Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San Vito dei 

Normanni;  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga;  

→ Con Determina n. 345 del 06.09.2022, è stato determinato, tra le altre cose di: 

✓ Prendere atto delle dimissioni dell’avv. Angelo Pansini dall’incarico di presidente di 

Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della 

Gara ponte per l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, 

spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi complementari 

relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei Normanni; per l’intervenuta nomina, in data 

31.08.2022, di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di 

AGER; 

✓ sostituire l’avv. Angelo Pansini con l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 

dell’Agenzia; 

✓ dare atto che, per effetto di quanto sopra, la Commissione giudicatrice per la valutazione della 

documentazione tecnica ed economica della Gara ponte per l’affidamento del servizio di 

“Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta 

differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei 

Normanni, risulta costituita come segue: 

▪ 1. Presidente – avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 
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▪ 2. Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

▪ 3. Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San 

Vito dei Normanni; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga;  

 

VISTI: 

 

→ Il verbale di gara n. 1 del 31.05.2022, acquisito al prot. n. 6218 del 01.06.2022, di apertura e controllo 

della documentazione amministrativa, prima seduta; 

→ il Verbale di Gara n. 2 del 16.06.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 6921 del 20.06.2022, di apertura 

e controllo documentazione amministrativa – seconda seduta; 

→ il Verbale di Gara n. 3 del 18.07.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 7763 del 19.07.2022, di apertura 

e controllo documentazione amministrativa – terza seduta; 

→ il Verbale di Gara n. 4 del 08.08.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 8265 del 08-08-2022, di apertura 

e controllo della busta “Offerta Tecnica”; 

→ il Verbale di Gara n. 5 del 11.08.2022, relativo alla prima seduta riservata di valutazione delle offerte 

tecniche presentate; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì otto, del mese di settembre, alle ore 17,00 presso la sede dell’AGER 

Puglia, in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, il sottoscritto Presidente di Commissione 

– Avv. Gianfranco Grandaliano, assistito dai membri di Commissione, ing. Rossella Urga e dott.ssa Cosima 

Nigro, collegata in modalità videoconferenza dalla propria sede del Comune di San Vito dei Normanni, 

procede in seduta riservata all’avvio delle operazioni di valutazione della “Relazione tecnica”, inserendo la 

propria password di accesso alla pagina web di riferimento della piattaforma telematica EmPULIA. 

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice procede ad una preventiva disamina dei contenuti del 

relativo disciplinare di Gara relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, riportati al par. 19.1 

dello stesso. 

Quindi, la Commissione prosegue con la fase di esame, verifica e valutazione delle singole proposte 

ammesse alla gara, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle offerte, e soffermandosi, nella seduta odierna, 

ad esaminare le offerte tecniche n. 1 e n. 2, relative agli Operatori Economici Teorema e Cogeir. Si determina 

quanto riportato nelle due schede (una per ogni operatore economico in esame) allegate al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale. 

In esito alla valutazione odierna, si è determinata la seguente situazione riepilogativa: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE TECNICHE (1° e 2°) 

CRITERIO 
punteggio 

max 
1° - TEOREMA 2° - COGEIR 

    Punt. Punt. 

1 20 11,77 14,00 

2 10 7,00 7,33 

3 20 12,67 16,00 

4 5 4,00 4,00 

5 5 5,00 5,00 

6 10 7,20 7,70 

7 10 3,30 10,00 

TOT 80 50,94 64,03 
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Per quanto sopra, la Commissione di gara alle ore 18.40 dichiara chiusi i lavori afferenti alle operazioni 

di valutazione delle Offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla presente fase di gara. 

 

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

 

Componente Commissione Componente Commissione 

F.to Avv. Gianfranco Grandaliano F.to Ing. Rossella Urga F.to Dott.ssa Cosima Nigro 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PUNTEGGIO

1

RACCOLTA RIFIUTI
qualità complessiva del progetto – offerta contenente la descrizione 

ed il dimensionamento dei servizi (con le eventuali migliorie delle 
frequenze, e anche i servizi migliorativi eventualmente proposti) con 
conseguente individuazione di mezzi-personale ed attrezzature per i 

vari servizi di cui all’appalto

20,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

1.1 Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto della frazione RSU 
Indifferenziata

3,00 0,60 0,60 0,60 0,60 1,80

1.2 Organizzazione del servizio di raccolta della frazione umida 3,00 0,60 0,60 0,60 0,60 1,80

1.3 Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata delle frazioni 
merceologiche da avviare a recupero

5,00 0,60 0,50 0,60 0,57 2,83

1.4 Servizio di riassetto del territorio 5,00 0,60 0,50 0,50 0,53 2,67

1.5 Mezzi (es. ergonomicità, sicurezza, doppio scomparto, etc.) e attrezzature 
da impiegare nel servizio

4,00 0,70 0,70 0,60 0,67 2,67

2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ECOCENTRO 10,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

2.1 Gestione dell’ecocentro al fine di un generale miglioramento della 
funzionalità e fruizione da parte dell'utenza

10,00 0,7 0,7 0,7 0,70 7,00 7,00

3 SERVIZI DI IGIENE URBANA 20,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

3.1
Miglioramento qualitativo dei servizi di igiene urbana, con particolare 

riferimento all’attività di spazzamento e diserbo (dettaglio dell’attività di 
controllo e monitoraggio giornaliero del servizio da parte dell’Ente)

20,00 0,6 0,6 0,7 0,63 12,67 12,67

4 ORGANIZZAZIONE DI CAMPAGNA INFORMATIVA SULL'INSIEME DEI 
SERVIZI

5,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

4.1 Validità e sostenibilità dell’organizzazione della campagna informativa per 
tutti gli anni d’appalto

5 0,8 0,8 0,8 0,80 4,00 4,00

5 MIGLIORAMENTO GENERALE DEGLI STANDARD MINIMI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL PROGETTO A BASE D'ASTA

5,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

5.1

Aumento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo 
prefissato dal CSA; da valutarsi in punti percentuali migliorativi rispetto a 

quanto previsto nel CSA (75,88%)
75,88% < X ≤ 76,88% punti 1,67
76,88% < X ≤ 77,88% punti 3,33

X > 77,88% punti 5

5 5,00

6 QUALITA' DEL PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE 10,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

6.1 Qualità delle procedure di contenimento e miglioramento degli impatti 
ambientali ai sensi del D.M.13/02/2014

4 0,7 0,7 0,7 0,70 2,80

6.2

Miglioramento del numero e delle caratteristiche ambientali (CAM) delle 
forniture di attrezzature e materiali di consumo previste dal progetto 

(numero e caratteristiche tecniche delle forniture già previste e nuove 
forniture come ad es. contenitori deiezioni canine con le relative buste, 

contenitori spegni sigarette, etc.);

3 0,70 0,80 0,70 0,73 2,20

6.3 Miglioramento del numero e delle caratteristiche ambientali (CAM) degli 
automezzi (es. elettrici, doppio scomparto, etc.)

3 0,80 0,70 0,70 0,73 2,20

7 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 10,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

7.1 Sistemi di gestione della sicurezza certificati ai sensi della norma OHSAS 
18001

2,00

7.2 Sistemi di gestione etica dell’impresa certificati ai sensi della norma SA 
8000

1,00

7.3

Rating di legalità
1 stella – 1,3 punti
2 stella – 2,6 punti
3 stella – 4,0 punti

4,00

7.4
Adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2001, con istituzione di un 
Organismo di Vigilanza

3,00

80,00 50,93

TEOREMA

7,20

1,30

2,00

0,00

3,30

PUNTEGGIO TOTALE

0,00

5,00

11,77



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PUNTEGGIO

1

RACCOLTA RIFIUTI
qualità complessiva del progetto – offerta contenente la descrizione 

ed il dimensionamento dei servizi (con le eventuali migliorie delle 
frequenze, e anche i servizi migliorativi eventualmente proposti) con 
conseguente individuazione di mezzi-personale ed attrezzature per i 

vari servizi di cui all’appalto

20,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

1.1 Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto della frazione RSU 
Indifferenziata

3,00 0,70 0,70 0,70 0,70 2,10

1.2 Organizzazione del servizio di raccolta della frazione umida 3,00 0,70 0,70 0,70 0,70 2,10

1.3 Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata delle frazioni 
merceologiche da avviare a recupero

5,00 0,70 0,60 0,70 0,67 3,33

1.4 Servizio di riassetto del territorio 5,00 0,70 0,70 0,80 0,73 3,67

1.5 Mezzi (es. ergonomicità, sicurezza, doppio scomparto, etc.) e attrezzature 
da impiegare nel servizio

4,00 0,70 0,70 0,70 0,70 2,80

2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ECOCENTRO 10,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

2.1 Gestione dell’ecocentro al fine di un generale miglioramento della 
funzionalità e fruizione da parte dell'utenza

10,00 0,7 0,8 0,7 0,73 7,33 7,33

3 SERVIZI DI IGIENE URBANA 20,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

3.1
Miglioramento qualitativo dei servizi di igiene urbana, con particolare 

riferimento all’attività di spazzamento e diserbo (dettaglio dell’attività di 
controllo e monitoraggio giornaliero del servizio da parte dell’Ente)

20,00 0,8 0,8 0,8 0,80 16,00 16,00

4 ORGANIZZAZIONE DI CAMPAGNA INFORMATIVA SULL'INSIEME DEI 
SERVIZI

5,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

4.1 Validità e sostenibilità dell’organizzazione della campagna informativa per 
tutti gli anni d’appalto

5 0,8 0,8 0,8 0,80 4,00 4,00

5 MIGLIORAMENTO GENERALE DEGLI STANDARD MINIMI DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL PROGETTO A BASE D'ASTA

5,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

5.1

Aumento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo 
prefissato dal CSA; da valutarsi in punti percentuali migliorativi rispetto a 

quanto previsto nel CSA (75,88%)
75,88% < X ≤ 76,88% punti 1,67
76,88% < X ≤ 77,88% punti 3,33

X > 77,88% punti 5

5 5,00

6 QUALITA' DEL PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE 10,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

6.1 Qualità delle procedure di contenimento e miglioramento degli impatti 
ambientali ai sensi del D.M.13/02/2014

4 0,8 0,8 0,8 0,80 3,20

6.2

Miglioramento del numero e delle caratteristiche ambientali (CAM) delle 
forniture di attrezzature e materiali di consumo previste dal progetto 

(numero e caratteristiche tecniche delle forniture già previste e nuove 
forniture come ad es. contenitori deiezioni canine con le relative buste, 

contenitori spegni sigarette, etc.);

3 0,80 0,80 0,70 0,77 2,30

6.3 Miglioramento del numero e delle caratteristiche ambientali (CAM) degli 
automezzi (es. elettrici, doppio scomparto, etc.)

3 0,80 0,70 0,70 0,73 2,20

7 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 10,00 1° Comp 2° Comp 3° Comp media punteggio somma

7.1 Sistemi di gestione della sicurezza certificati ai sensi della norma OHSAS 
18001

2,00

7.2 Sistemi di gestione etica dell’impresa certificati ai sensi della norma SA 
8000

1,00

7.3

Rating di legalità
1 stella – 1,3 punti
2 stella – 2,6 punti
3 stella – 4,0 punti

4,00

7.4
Adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2001, con istituzione di un 
Organismo di Vigilanza

3,00

80,00 64,03

COGEIR

7,70

4,00

2,00

1,00

10,00

PUNTEGGIO TOTALE

3,00

5,00

14,00


