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OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi 

(CIG: 93671164A8 – CUP: B86D19000080001) 

 

VERBALE DI GARA n. 1 del 09.09.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA 
 

RICHIAMATI: 

→ la Determina n. 332 del 11.08.2022 con cui il Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi tecnici 

di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto; 

→ La determina n. 351 del 08.09.2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, come segue: 

• Presidente – l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – l’ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo tecnico dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – il Dott. Donato Fiorentino, Istruttore Amministrativo informatico dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

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

→ il paragrafo n. 21 del Disciplinare di Gara, in cui è specificato che la Stazione Appaltante si avvale della 

facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta 

tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della 

documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene 

al termine delle operazioni di ammissione alla gara; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì nove, del mese di settembre, alle ore 10.20 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. Donato Fiorentino, procede in seduta pubblica, convocata con nota prot. 

n. 8857 del 07-09-2022, all’avvio delle operazioni di apertura e controllo della completezza della 

busta tecnica depositata dagli operatori economici sul portale EmPULIA. 

Il Presidente accede alla piattaforma informatica EmPULIA e, preso atto degli operatori 

economici offerenti, verifica con i componenti della Commissione l’assenza di cause di 

incompatibilità degli stessi, del che viene redatta apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016. 

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: 
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• ICOVER SpA, rappresentato dalla Sig.ra Daniela Sabatini, giusta delega acquisita al 

prot. dell’Agenzia n. 8918 del 09.09.2022; 

• Bureau Veritas Italia SpA, rappresentato dalla Sig.ra Anna Praderio, giusta delega 

acquisita al prot. dell’Agenzia n. 8917 del 09.09.2022. 

La Commissione prende atto che, ai sensi del par. 17 del Disciplinare di Gara, gli operatori 

economici devono aver inserito nella sezione “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel 

campo denominato “Relazione Tecnica” una relazione contente, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  

• CRITERIO A: PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA: Descrizione di 

n. 2 servizi di verifica progettuale o di progettazione o direzione lavori svolti relativi ad interventi 

ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 

profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento (ID 

Opere: IB.06 o IB.07 ai sensi del D.M. 17/06/2016); 

• CRITERIO B: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA: Relazione 

tecnico-metodologica sulle modalità di esecuzione dell’incarico oggetto della gara, con la quale 

il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di 

valutazione. 

 

Verifica della documentazione tecnica  

In applicazione dell’art. 133 comma 8 D.lgs. 50/2016, secondo cui “Nelle procedure aperte, 

gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica 

dell'idoneità degli offerenti...” sulla Piattaforma EmPULIA, con il comando “Apertura buste” si 

procede allo sblocco di tutte le buste amministrative e, successivamente si procede, senza aprire le 

buste, all’ammissione automatica di tutte le buste amministrative tramite la selezione, dal menu a 

tendina, del comando “Ammessa con ex Art. 133 c.8” . 

Successivamente si procede a selezionare il comando “Terminare la valutazione 

amministrativa” per far sì che si possa proseguire con l’attività di apertura delle offerte tecniche. 

La Commissione procede quindi all’apertura delle “buste tecniche” degli operatori economici 

secondo l’ordine di arrivo sulla piattaforma telematica EmPULIA, al fine di verificare la completezza 

della documentazione inserita nel rispetto dei dettami del citato par. 17 del Disciplinare di gara come 

riportato rispettivamente alle lett. a) e b) dello stesso, ed in particolare determina quanto segue: 

 

n. 

plico 

Operatore 

economico 

Contenuto busta tecnica Note 

1 ICOVER 

Sono presenti i documenti 

di cui alle lett. a) e b) del 

par. 17 del Disciplinare di 

Gara 

Il file della Relazione Tecnica non risulta 

firmato digitalmente, sebbene la Busta 

tecnica/conformità generata in automatico 

dal sistema risulti sottoscritta digitalmente. 

Per mera completezza documentale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016 verrà richiesto all’operatore 

economico, attraverso l’attivazione del 

soccorso istruttorio, di trasmettere il 

file della relazione sottoscritta 

digitalmente. L’offerta viene 

AMMESSA CON RISERVA.  
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2 
Bureau Veritas 

Italia S.p.A. 

Sono presenti i documenti 

di cui alle lett. a) e b) del 

par. 17 del Disciplinare di 

Gara 

La documentazione risulta CONFORME 

al Disciplinare di Gara e pertanto 

l’operatore è AMMESSO alla successiva 

fase di valutazione dell’offerta tecnica 

3 ICMQ 

Sono presenti i documenti 

di cui alle lett. a) e b) del 

par. 17 del Disciplinare di 

Gara 

La documentazione risulta CONFORME al 

Disciplinare di Gara e pertanto l’operatore 

è AMMESSO alla successiva fase di 

valutazione dell’offerta tecnica 

4 
RTI Inarcheck - NO 

GAP CONTROLS 

Sono presenti i documenti 

di cui alle lett. a) e b) del 

par. 17 del Disciplinare di 

Gara 

La documentazione risulta CONFORME al 

Disciplinare di Gara e pertanto l’operatore 

è AMMESSO alla successiva fase di 

valutazione dell’offerta tecnica 

5 
Progetto 

Costruzione Qualità 

PCQ Srl 

Sono presenti i documenti 

di cui alle lett. a) e b) del 

par. 17 del Disciplinare di 

Gara 

La documentazione risulta CONFORME al 

Disciplinare di Gara e pertanto l’operatore 

è AMMESSO alla successiva fase di 

valutazione dell’offerta tecnica 

6 RINA Check 

Sono presenti i documenti 

di cui alle lett. a) e b) del 

par. 17 del Disciplinare di 

Gara 

La documentazione risulta CONFORME al 

Disciplinare di Gara e pertanto l’operatore 

è AMMESSO alla successiva fase di 

valutazione dell’offerta tecnica 

 

All’esito della verifica di cui sopra il Presidente chiude la seduta di gara pubblica alle ore 

10.56, dando atto che provvederà a trasmettere il presente verbale alla Stazione Appaltante per le 

dovute azioni di competenza.  

Il presidente, inoltre, dà atto che la successiva fase di gara sarà espletata attraverso una o più 

sedute tecniche riservate e che nella prima seduta si procederà a verificare l’ottemperanza del 

soccorso istruttorio da parte dell’O.E. ICOVER. 

 

Di quanto precede viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 

dai componenti della Commissione come segue: 

 

Il Presidente 

 

Componente Commissione Componente Commissione 

F.to Avv. Gianfranco 

Grandaliano 

F.to Ing. Rossella Urga F.to Dott. Donato Fiorentino 

 

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

