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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. 3 del 22.09.2022: APERTURA OFFERTA 

ECONOMICA 
 

PREMESSO CHE: 

→ con Determina n. 332 del 11.08.2022 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; 

→ Con determina n. 351 del 08.09.2022 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 specifica 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; 

 

VISTI 

→ il Verbale di gara n. 1 del 09.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 8952 del 09.09.2022, relativo alla 

seduta pubblica di apertura e controllo della busta – offerta tecnica; 

→ il Verbale di gara n. 2 del 19.09.2022 relativo alla prima ed unica seduta riservata di valutazione delle 

offerte tecniche; 

 
Tutto ciò premesso e considerato: 

L’anno duemilaventidue, addì ventidue, del mese di settembre, alle ore 15:00 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. 

Donato Fiorentino, 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. 9195 del 19.09.2022. 

La Commissione giudicatrice in premessa dà atto del positivo esito del soccorso istruttorio attivato nei 

confronti dell’operatore economico ICOVER durante la seduta pubblica del 09.09.2022. 

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”.  

Protocollo 000009340 del 23-09-2022
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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: 

• ICOVER SpA, rappresentato dalla Sig.ra Daniela Sabatini, giusta delega trasmessa a mezzo 

PEC in data 22.09.2022; 

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

riparametrazione, così come risultanti dalle operazioni di gara nella seduta riservata del 19.09.2022, 

rappresentando che il verbale della stessa sarà trasmesso ai concorrenti tramite portale EmPULIA, nonché 

pubblicato sul sito web dell’Agenzia. 

Si riporta di seguito prospetto riepilogativo dei punteggi tecnici con e senza riparametrazione: 

 

 

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”: 

1.  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; 

2. Nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione di offerta economica 

(preferibilmente utilizzando l’allegato n.3), in formato elettronico, contenente: 

- il ribasso percentuale già inserito nel sistema; 

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

di cui al precedente punto; 

Alla dichiarazione di offerta dovranno essere allegate le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, 

ai fini dell’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica di cui al successivo punto 24. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale senza riserve e condizioni dal 

legale rappresentante. Le imprese che intendono riunirsi dovranno presentare offerta congiunta sottoscritta 

da tutte le imprese.  

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. 

Si precisa che il portale EmPULIA richiede l’indicazione obbligatoria degli oneri della sicurezza 

aziendale e del costo del personale; tuttavia, in ragione della natura intellettuale dell’oggetto dell’appalto, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, i suddetti campi potranno essere valorizzati a 0. 

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. 

CRITERIO
punteggio 

max

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

A 30

A1 15 10,50 12,60 12,00 14,40 10,00 12,00 9,00 10,80 12,00 14,40 12,50 15,00

A2 15 11,50 13,27 12,00 13,85 10,50 12,12 11,50 13,27 11,00 12,69 13,00 15,00

B 50

B1 35 21,00 22,50 32,67 35,00 21,00 22,50 22,17 23,75 25,67 27,50 31,50 33,75

B2 15 7,00 7,50 14,00 15,00 8,50 9,11 11,50 12,32 9,50 10,18 14,00 15,00

TOT 80 50,00 55,87 70,67 78,25 50,00 55,73 54,17 60,14 58,17 64,77 71,00 78,75

5° - PCQ 6° - RINA CHECK1° - ICOVER
2° - BUREAU VERITAS 

ITALIA
3° - ICMQ

4° - RTI INARCHECK - 

NO GAP CONTROLS

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE TECNICHE
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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, giustificazioni relative alle voci di prezzo, 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° - 

ICOVER 

2° - 

BUREAU 

VERITAS 

ITALIA 

3° - 

ICMQ 

4° - RTI 

INARCHECK - NO 

GAP CONTROLS 

5° - PCQ 6° - RINA CHECK 

Ribasso 

offerto 
46,75% 76,75% 71,23% 65,55% 62,08% 64,95% 

Punteggio 

Economico 
13,04 20,00 19,09 18,16 17,31 18,07 

 

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

seguente, formulando la relativa graduatoria 

PROSPETTO FINALE 

 
1° - 

ICOVER 

2° - BUREAU 

VERITAS 

ITALIA 

3° - 

ICMQ 

4° - RTI 

INARCHEC

K - NO GAP 

CONTROLS 

5° - 

PCQ 

6° - RINA 

CHECK 

Punteggio offerta 

tecnica 
55,87 78,25 55,73 60,14 64,77 78,75 

Punteggio 

Economico 
13,04 20,00 19,09 18,16 17,31 18,07 

PUNT. TOTALE 68,91 98,25 74,82 78,30 82,08 96,82 

GRADUATORIA 6° 1° 5° 4° 3° 2° 

 

 

Pertanto la Commissione Giudicatrice  

 

DICHIARA 

 

Aggiudicatario proposto l’Operatore Economico Bureau Veritas Italia S.p.A, che ha offerto un ribasso 

pari a 76,75% (settantasei/75 percento), ed ottenuto un punteggio totale pari a 98,25. 

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

2^ in graduatoria superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice.  

La Commissione rimette il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti alla stazione appaltante 

per il tramite del RUP, ai fini di procedere con le successive verifiche e operazioni di gara. 
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Le operazioni di gara si concludono alle ore 15:29.  

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. Donato Fiorentino 
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