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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. 5 del 05.10.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SECONDA SEDUTA 
 

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; 

→ Con la stessa determina n. 351/2022 è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa 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 definitivo di una 

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

• avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del Seggio di 

gara; 

• ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER e supporto al R.U.P.) - 

Testimone, con funzioni di segretario verbalizzante; 

→ 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. 8952/2022, relativo alla seduta 

pubblica di apertura e controllo della busta – offerta tecnica; 

→ il Verbale di gara n. 2 del 19.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9339/2022, relativo alla prima ed 

unica seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche; 

→ il Verbale di gara n. 3 del 22.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9340/2022, relativo all’apertura 

dell’offerta economica; 

→ il par. 23 del Disciplinare, il quale prevede che: “Sono sottoposti alla verifica della documentazione 

amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria e n. 2 concorrenti, 
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sorteggiati automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell’articolo 71 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000”; 

→ il Verbale di gara n. 4 del 29.09.2022, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9560/2022, relativa all’apertura e 

controllo della documentazione amministrativa; 

 
Tutto ciò premesso e considerato: 

L’anno duemilaventidue, addì cinque, del mese di ottobre, alle ore 11:15 presso la sede dell’AGER 

Puglia, in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, il sottoscritto RUP Avv. Gianfranco 

Grandaliano, assistito dal seggio di gara, Ing. Musci Fausta, procede in seduta riservata alla verifica della 

documentazione amministrativa integrativa depositata sul portale EmPULIA, a seguito di attivazione del 

procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs 50/2016 e sulla base delle 

motivazioni riportate nel Verbale n. 4 su richiamato, inserendo la propria password di accesso alla pagina web 

di riferimento della piattaforma telematica EmPULIA. 

Il RUP dà atto di aver trasmesso la “Comunicazione integrativa” sul portale EmPULIA con prot. n. 

PI241421-22 del 29/09/2022 e, nello specifico, la seguente nota all’operatore economico interessato dal 

procedimento ex art. 83 del Codice, giusto verbale n. 4 di gara: 

1. prot. n. 9561/2022 – RTI Inarcheck - NO GAP CONTROLS. 

 

Il RUP, nell’aprire la piattaforma informatica EmPULIA, prende atto del riscontro pervenuto sulla 

piattaforma stessa, entro il termine assegnato per l’integrazione, ovvero le ore 11:00 del 05.10.2022, come di 

seguito indicato: 

 

ORD. Operatore Economico  Protocollo 

EmPULIA 

Data di arrivo 

1 RTI Inarcheck - NO GAP CONTROLS PI245260-22 05/10/2022 

 

Verifica della documentazione amministrativa integrativa  

Il Seggio di gara procede, quindi, alla verifica della documentazione integrativa pervenuta, rilevando 

quanto segue: 

1. RTI Inarcheck - NO GAP CONTROLS ha trasmesso: 

• Dichiarazione e relative attestazioni circa il requisito di capacità tecnica e professionale. 

 

All’esito della verifica di cui sopra, il Seggio di gara determina quanto segue: 

n. 

offerta 

Operatore 

economico 

Esito Motivazione 

4 

RTI Inarcheck - 

NO GAP 

CONTROLS 

Ammesso  

 

L’operatore economico ha regolarizzato la 

documentazione mancante attraverso 

l’invio degli atti summenzionati. 

 

Definizione graduatoria di gara 

Il RUP, per effetto di quanto sopra, prende atto della graduatoria così determinata: 
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PROSPETTO FINALE 

 

BUREAU 

VERITAS 

ITALIA 

RINA CHECK PCQ 

RTI 

INARCHEC

K - NO GAP 

CONTROLS 

ICMQ ICOVER 

Punteggio offerta 

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

Punteggio 

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

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

GRADUATORIA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 

Si procederà con sub-procedimento apposito alla verifica delle offerte anomale. 

 

Il RUP chiude la seduta riservata di gara alle ore 11:30, dando atto che provvederà a tutte le 

comunicazioni e pubblicazioni di cui agli artt. 29 e 53 del vigente d.lgs. n. 50/2016. 

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

 

Il RUP 

 

Componente Seggio di Gara 

F.to Avv. Gianfranco Grandaliano F.to Ing. Fausta Musci 
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