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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. 8 del 27.09.2022: APERTURA OFFERTA 

ECONOMICA 
 

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: 

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

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

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

o 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: 

o 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; 

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

dell’Agenzia; 

o 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; 

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

→ il Verbale di Gara n. 6 del 08.09.2022, relativo alla seconda seduta riservata di valutazione delle offerte 

tecniche presentate; 

→ il Verbale di Gara n. 7 del 23.09.2022, relativo alla terza seduta riservata di valutazione delle offerte 

tecniche presentate; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

L’anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di settembre, alle ore 16:00 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 all’avvio delle operazioni relative alla seduta pubblica di gara, inserendo la propria 

password di accesso alla pagina web di riferimento della piattaforma telematica EmPULIA, giusta 

convocazione prot. 9373 del 23-09-2022. 

La presente seduta di gara ha lo scopo di dare comunicazione dell’esito della valutazione tecnica 

effettuata, dando lettura dei risultati finali ottenuti, così come riparametrati in ossequio al par. 19.4 del 

Disciplinare di Gara, e successivamente procedere all’apertura e controllo della busta “offerta economica”.  

Le predette operazioni si svolgono attraverso la piattaforma Google Meet, che consente la condivisione 

da remoto del desktop della postazione utilizzata dal seggio/commissione di gara. 

Risultano partecipare da remoto alla procedura i seguenti operatori economici: 

• TEKNOWASTE SRL, rappresentato dalla Dott.ssa Barbara Pagliara e dalla Sig.ra Dell’Abate 

Stefania, giusta delega del 26.09.2022 acquisita al Prot. dell’Agenzia n. 9430 del 27.09.2022; 

• TEKNOSERVICE SRL, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Milella, giusta delega del 

31.05.2022 acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6172/2022; 

• COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL, rappresentato dalla dott.ssa Monja Miglietta 

giusta delega del 31.05.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6167/2022 

La Commissione di gara inizia la seduta con la lettura dei punteggi tecnici con e senza 

riparametrazione, così come risultanti dalle operazioni di gara nelle sedute riservate del 08.09.2022 e del 

23.09.2022, rappresentando che i verbali delle stesse, unitamente a quello relativo la seduta riservata del 

11.08.2022, saranno trasmessi ai concorrenti tramite portale EmPULIA, nonché pubblicati sul sito web 

dell’Agenzia. 

Si riporta di seguito prospetto riepilogativo dei punteggi tecnici con e senza riparametrazione: 
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Dato atto che, ai sensi del par. 18 del Disciplinare di Gara, gli operatori economici, a pena di 

esclusione, dovranno inserire, nella sezione “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”: 

A. il “Ribasso unico” espresso in termine di percentuale di sconto offerto con riferimento al prezzo a 

base d’asta, al netto di oneri per la sicurezza ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 

cifre decimali; per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in 

considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso; 

B. l’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 co. 10, negli 

appositi campi predisposti sulla piattaforma; 

C. Nel campo denominato “Allegato economico”: 

1. la propria dichiarazione di offerta economica (preferibilmente utilizzando l’allegato n.3), 

in formato elettronico, contenente: 

- il ribasso percentuale già inserito nel sistema, da applicare al prezzo a base d’asta; 

- il prezzo offerto, inferiore all’importo a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, 

derivante dal ribasso di cui al precedente punto; 

- i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 

95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016. 

2. una relazione circa il progetto di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa 

uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con 

particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla 

relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).  

La mancata presentazione della relazione di cui al precedente punto C.2., anche a seguito dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione 

della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale 

si determina l’esclusione dalla gara (vd. Linee Guida Anac n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019). 

L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative 

o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui ai paragrafi 16.1. 

N.B. In caso di discordanza tra l’offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella indicata nella 

dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuto in considerazione quella espressa nella dichiarazione di 

offerta. 

CRITERIO
punteggio 

max

Punt. Riparam. Punt. Riparam. Punt. Riparam. Punt. Riparam.

1 20 11,77 16,81 14,00 20,00 9,07 12,96 13,57 19,39

2 10 7,00 8,75 7,33 9,16 6,00 7,50 8,00 10,00

3 20 12,67 15,84 16,00 20,00 9,33 11,66 12,67 15,84

4 5 4,00 5,00 4,00 5,00 2,33 2,91 4,00 5,00

5 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6 10 7,20 9,35 7,70 10,00 4,77 6,19 7,70 10,00

7 10 3,30 3,30 10,00 10,00 8,60 8,60 6,00 6,00

TOT 80 50,94 64,05 64,03 79,16 45,10 54,82 56,94 71,23

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE TECNICHE

1° - TEOREMA 2° - COGEIR 3° - TEKNOWASTE 4° - TEKNOSERVICE

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 4 di 5 

Il Presidente da avvio allo sblocco sul portale EMPULIA delle offerte economiche e procede in ordine 

di protocollo, al controllo del contenuto dell’offerta economica in conformità al su citato par. 18 ed alla lettura 

della dichiarazione di offerta di ciascun operatore economico. 

Il Presidente da atto che tutti gli operatori economici partecipanti hanno prodotto la documentazione 

nei parametri richiesti dal disciplinare (indicazione del “Ribasso unico” espresso in termine di percentuale di 

sconto offerto, apposizione di firma digitale, relazione circa il progetto di assorbimento, ecc). 

La commissione giudicatrice quindi prosegue con l’apertura telematica delle buste contenenti la 

documentazione economica, sempre seguendo l’ordine numerico attribuito ai concorrenti, e determina quanto 

riportato nella tabella seguente: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE ECONOMICHE 

 1° - TEOREMA 2° - COGEIR 3° - TEKNOWASTE 4° - TEKNOSERVICE 

Ribasso 

offerto 
5,17% 1,50% 5,55% 6,66% 

Punteggio 

Economico 
18,46 5,72 18,86 20,00 

 

La commissione procede al riordino complessivo dei punteggi attribuiti, come riportati nella tabella seguente, 

formulando la relativa graduatoria 

PROSPETTO FINALE 

 1° - TEOREMA 2° - COGEIR 
3° - 

TEKNOWASTE 

4° - 

TEKNOSERVICE 

Punteggio offerta 

tecnica 
64,05 79,16 54,82 71,23 

Punteggio 

Economico 
18,46 5,72 18,86 20,00 

PUNT. TOTALE 82,51 84,88 73,68 91,23 

GRADUATORIA 3° (sospetto anomalo) 2° 4° 1° (sospetto anomalo) 

 

 

Pertanto la Commissione Giudicatrice  

DICHIARA 

Aggiudicatario proposto l’Operatore Economico Teknoservice s.r.l., che ha offerto un ribasso pari a 

6,66% (sei/66 percento), ed ottenuto un punteggio totale pari a 91,23. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione individua inoltre che le offerte risultate 1^ e 

3^ in graduatoria superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice.  
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La Commissione rimette il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti al Responsabile del 

Procedimento della SUA Ager, che a sua volta lo rimetterà al RUP del Comune di San Vito dei Normanni per 

l’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sul proponendo affidatario a norma di legge e di bando. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 16,32. 

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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