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OGGETTO: Procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 

della concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero 

rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA) 

CIG: 9489815B11 - CUP: B56D19000110004 
 

VERBALE DI GARA n. 2: SEDUTE RISERVATE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
 

RICHIAMATI: 

→ la Determina n. 440 del 14.11.2022 con cui il Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

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

Concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da 

spazzamento stradale di Molfetta (BA), ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, o il 

Codice, da tenersi mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del Codice, adottando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex artt. 95, comma 3 e 171 dello stesso; 

→ la determina n. 487 del 12.12.2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione 

della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento Concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale di 

Molfetta (BA), 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 – il Dott. Cappiello Antonio, componente esterno; 

• Componente – l’Ing. Barrese Francesco, componente esterno; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo tecnico 

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

→ il paragrafo n. 17 comma 5 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.  

 

VISTO 

→ il verbale di gara n. 1 del 13.12.2022 relativo alla seduta pubblica di apertura e controllo della busta – 

offerta tecnica acquisito al prot. dell’Agenzia n. 11769 del 13.12.2022; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di dicembre, alle ore 17:15 da remoto, il 

sottoscritto Presidente di Commissione – Avv. Gianfranco Grandaliano, assistito dai membri di Commissione, 

ing. Francesco Barrese e dott. Antonio Cappiello, procede in seduta riservata all’avvio delle operazioni di 

valutazione della documentazione tecnica, inserendo la propria password di accesso alla pagina web di 

riferimento della piattaforma telematica EmPULIA. 

Quindi la Commissione prosegue con la fase di esame, verifica e valutazione delle offerte tecnica 

ammessa alla gara, soffermandosi, quindi, ad esaminare l’offerta tecnica relativa al primo operatore economico 

LADURNER SRL. 

Le operazioni si concludono alle ore 18:15. 

La Commissione di Gara si reinsedia presso la sede dell’AGER Puglia, in Modugno (BA) alla via delle 

Magnolie n. 8, piano secondo il giorno 16.12.2022, alle ore 10:10, procedendo ad esaminare l’offerta tecnica 

relativa al secondo e al terzo operatore economico EDIL ALTA SRL e R.T.I. CISA S.P.A. – NAVITA S.R.L. 
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Si determina quanto riportato nelle schede allegate al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

In esito alle valutazioni, si è determinata la seguente situazione riepilogativa: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE TECNICHE                         

CRITERIO punteggio max 
1° - LADURNER 

S.R.L. 

2° - EDIL ALTA 

S.R.L. 

3° - R.T.I. CISA 

S.P.A. – NAVITA 

S.R.L. 

    Punt.   

A 25 20,20 18,87 13,53 

B 21 16,67 9,13 11,13 

C 21 1,27 15,87 15,93 

D 3 2,25 3 2,63 

TOT 70 40,38 46,87 43,23 

 

Si determina che i N. 3 concorrenti, avendo superato la soglia di sbarramento pari a 40 per il 

punteggio tecnico complessivo, risultano ammessi alla successiva fase di gara. 

Ai sensi e per gli effetti della riparametrazione di cui al par. 16.4 del Disciplinare di gara, si verifica 

quanto segue: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE TECNICHE 

CRITERIO 
punteggio 

max 
1° - LADURNER 2° - EDIL ALTA 

3° - CISA-

NAVITA 
 Punt. Riparam. Punt. Riparam. Punt. Riparam. 

1 25 20,20 25,00 18,87 23,35 13,53 16,75 

2 21 16,67 21,00 9,13 11,50 11,13 14,02 

3 21 1,27 1,67 15,87 20,92 15,93 21,00 

4 3 2,25 2,25 3,00 3,00 2,63 2,63 

TOT 70 40,38 49,92 46,87 58,77 43,23 54,40 

 

Per quanto sopra, la Commissione di gara alle ore 11.50 dichiara chiusi i lavori afferenti alla 

valutazione delle Offerte tecniche. 

 

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. Francesco Barrese F.to Dott. Antonio Cappiello 
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