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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. 4 del 20.12.2022: APERTURA E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

 

→ Con Determina n. 440 del 14.11.2022, 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;  

→ il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

n. n. S223 del 18.11.2022, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 135 del 18.11.2022, 

sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani TuttoSport, La Notizia, Il Corriere dello sport Puglia e 

Basilicata, Quotidiano di Bari del 25.11.2022 e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e 

Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA; 

→ con Determina n. 487 del 12.12.2022 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; 

→ Con la stessa Determina n. 487/2022 è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa della gara per l’affidamento della Concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di 

spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), come segue:  

• ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER e R.U.P.) – Presidente 

del Seggio di gara; 

• Dott. Oronzo Castellano (Istruttore contabile dipendente dell’AGER – Supporto al RUP) - 

Testimone, con funzioni di segretario verbalizzante; 

→ il paragrafo n. 17 comma 5 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; 
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→ 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; 

→ il verbale di gara n. 2 relativo alle sedute riservate del 14.12.2022 e 16.12.2022 per la valutazione 

dell’offerta tecnica acquisito al prot. dell’Agenzia n. 11933 del 16.12.2022; 

→ il verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica del 16.12.2022 di apertura delle offerte 

economiche acquisito al prot. dell’Agenzia n. 11934 del 16.12.2022; 

→ l’avviso prot. 11935 del 16.12.2022, con cui sono state pubblicate le indicazioni per il 

collegamento online alla seduta di gara pubblica per la verifica della documentazione 

amministrativa, giusto par. 18 del Disciplinare di gara. 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì venti, del mese di Dicembre, alle ore 10,40 presso la sede 

dell’AGER Puglia, in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, il sottoscritto RUP 

– Ing. Musci Fausta, assistito dal seggio di gara composto dal Dott. Oronzo Castellano, procede 

all’avvio delle operazioni relative alla seduta pubblica di gara, consistenti nella verifica dei documenti 

amministrativi e delle dichiarazioni richieste dagli atti di gara, inserendo la propria password di 

accesso alla pagina web della piattaforma telematica EmPulia. 

Le predette operazioni si svolgono attraverso il seguente software per la condivisione da 

remoto del desktop della postazione utilizzata dal seggio/commissione di gara: Google Meet. 

Risulta partecipare da remoto il seguente soggetto: 

1. EDIL ALTA srl, rappresentata dall’ing. Totta, giusta delega del 20.12.2022, acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 12009/2022; 

 

Il RUP informa che la suddetta seduta potrà essere sospesa al fine di consentire di accertare la 

corrispondenza della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara e comunica che 

il Seggio di gara, se ritenuto opportuno, verificherà ulteriormente quanto prodotto dai concorrenti. 

Dà atto, inoltre, che la presente fase di espletamento della gara è dedicata alla verifica della 

conformità della documentazione amministrativa contenuta all’interno della “Busta 

Documentazione”, rappresentando che, qualora nella documentazione amministrativa presentata 

dagli O.E. risultassero dichiarazioni sensibili, come ad es. procedimenti in corso e/o sentenze di 

condanna, ecc, si riserverà di approfondire quanto rappresentato in seduta separata, per motivi di 

privacy. 

Si dà atto che, ai sensi del par. 18 del Disciplinare di gara, sono sottoposti alla verifica della 

documentazione amministrativa, i Concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria, giusto verbale 

n. 3 del 16.12.2022. 

 

Verifica della documentazione amministrativa 

Il Seggio di gara prosegue con l’apertura telematica della busta contenete la documentazione 

amministrativa, verificando la regolarità e completezza della stessa come richiesto dal Disciplinare 

di Gara e determina quanto segue: 

 

Graduatoria 

provvisoria 

Operatore 

economico 

Esito Motivazione 
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1 Edil Alta 

Ammesso con 

riserva 

ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del 

D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

Dalla disamina del contenuto della 

busta documentazione, si rileva quanto 

segue: 

1. Occorre un chiarimento circa le 

certificazioni prodotte di cui al 

requisito par. 8.3 comma 4 del 

Disciplinare di gara; 

2. Per quanto riguarda i progettisti 

indicati: mancano le dichiarazioni 

circa il possesso dei requisiti di cui 

al par. 8.5 del Disciplinare di gara, 

attestate tramite apposito DGUE, e 

si chiede di specificare l’iscrizione 

nell’Albo delle Società 

Cooperative; 

Il Responsabile del procedimento 

ammette con riserva l’operatore 

economico precisando che, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016, verrà richiesto allo stesso di 

integrare i documenti mancanti 

mediante l’applicazione del soccorso 

istruttorio. 

2 
R.T.I. CISA S.P.A. 

– NAVITA S.R.L. 

Ammesso con 

riserva 

ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del 

D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

Dalla disamina del contenuto della 

busta documentazione, si rileva quanto 

segue: 

1. Il PASSOE non è conforme a 

quanto stabilito dal Disciplinare di 

gara al par. 15.7.5 comma 1. Lett.d. 

(indicazione degli OP); 

2. Per quanto riguarda i progettisti 

indicati: Occorre un chiarimento 

circa il rapporto dell’RTP con il 

giovane professionista indicato, 

nonché il ruolo di quest’ultimo nel 

gruppo di progettazione; manca il 

DGUE del giovane professionista; 

Per quanto riguarda l’O.E. Navita s.r.l., 

viste le dichiarazioni riportate dallo 

stesso circa procedimenti giudiziari in 

corso e/o passati, il Seggio di gara 

stabilisce di approfondire quanto 

riportato e di sciogliere le riserve circa 

l’Ammissione dell’O.E. in successiva 

seduta pubblica di verifica della 

documentazione integrativa di 

soccorso istruttorio. 

Il Responsabile del procedimento 

ammette con riserva l’operatore 

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 4 

economico precisando che, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016, verrà richiesto allo stesso di 

integrare i documenti mancanti 

mediante l’applicazione del soccorso 

istruttorio. 

 

Il Responsabile del Procedimento chiude la seduta di gara pubblica alle ore 12:33, 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 Responsabile del Procedimento 

 

Componente Seggio di Gara 

F.to Ing. Fausta Musci F.to Dott. Oronzo Castellano 
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