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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. 5 del 22.12.2022: 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; 

→ il verbale di gara n. 4 relativo alla seduta pubblica del 20.12.2022 di apertura e controllo della 

documentazione amministrativa acquisito al prot. dell’Agenzia n. 12019 del 20.12.2022; 

→ l’avviso prot. 12022 del 20.12.2022, con cui sono state pubblicate le indicazioni per il 

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

di soccorso istruttorio. 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

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

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. 

Risultano partecipare da remoto i seguenti soggetti: 

1. EDIL ALTA srl, rappresentata dall’ing. Totta, giusta delega del 22.12.2022, acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 12106/2022; 

2. R.T.I. CISA S.P.A. – NAVITA S.R.L., rappresentato dall’avv. Francesco Scardia, giusta delega 

del 13.12.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 11740/2022; 

 

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

prot. n. PI323691-22 del 20/12/2022 e, nello specifico, le seguenti note agli operatori economici 

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

1. prot. n. 12020/2022 – EDIL ALTA srl; 

2. prot. n. 12021/2022 – R.T.I. CISA S.P.A. – NAVITA S.R.L. 

 

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 15:00 del 

22.12.2022, come di seguito indicato: 

 

ORD. Operatore Economico  Protocollo 

EmPULIA 

Data di arrivo 

1 EDIL ALTA srl PI324936-22 22/12/2022 

2 R.T.I. CISA S.P.A. – NAVITA S.R.L. PI324992-22 22/12/2022 
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Il RUP, prima di procedere alla verifica della documentazione amministrativa integrativa 

caricata, rappresenta quanto segue. 

Come noto, parallelamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, la 

Commissione sta procedendo alla verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto 

dall’O.E. primo classificato. Nella prima seduta riservata, in data 19.12.2022, la Commissione ha 

rilevato <<che al documento di asseverazione del PEF inserito dall’O.E. Edil Alta nella Busta 

Economica non risulta allegato il documento attestante i poteri di firma del soggetto asseveratore. 

Pertanto si rende necessario acquisire i necessari chiarimenti rispetto a quanto rilevato sotto il 

profilo espressamente formale.>> 

Quindi, per il tramite del RUP, sono stati richiesti chiarimenti in merito all’O.E. indicato. 

Successivamente, in data 20.12.2022, la Commissione si è nuovamente riunita e ha verificato 

che <<l’O.E. Edil Alta S.r.l. ha trasmesso proprio riscontro - prot. Empulia PI322635-22 del 

20.12.2022 - allegando attestazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla quale si evince 

che il soggetto asseveratore risulta iscritto nel Registro dei Revisori Legali con n. di iscrizione 33012.  

Alla luce dell’attestazione prodotta, la Commissione rileva una difformità rispetto a quanto richiesto 

dalla lex specialis di gara e segnatamente dal paragrafo 15.9 comma 1 lett. 4. secondo il quale il 

documento di asseverazione del PEF deve essere emesso da un istituto di credito, o da una società 

di revisione, e sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri 

di firma. Nel caso dell’O.E. Edil Alta s.r.l., il soggetto asseveratore è una persona fisica e tale 

circostanza determinerebbe una non conformità rispetto alla lex specialis di gara, tale da 

comportarne l’esclusione dalla gara. 

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 18 comma 6. lett. b., ritiene di dover procedere a 

comunicare al RUP l’esclusione del concorrente Edil Alta s.r.l., da disporre per la fattispecie prevista 

dall’art. 59 comma 3, lett.a del Codice dei contratti.>> 

Il RUP, preso atto di quanto emerso dai lavori della Commissione, dispone l’esclusione 

dell’O.E. Edil Alta srl per le motivazioni sopra riportate. 

Per effetto di quanto sopra, non si procede alla verifica della documentazione integrativa di 

soccorso istruttorio del citato O.E., pur dando atto che risulta pervenuta nei termini assegnati. 

 

Verifica della documentazione amministrativa integrativa  

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

rilevando quanto segue: 

1. R.T.I. CISA S.P.A. – NAVITA S.R.L. ha trasmesso: 

• Dichiarazione circa il rapporto dell’RTP con il giovane professionista indicato; 

• Dichiarazione circa il ruolo di quest’ultimo nel gruppo di progettazione; 

• Il DGUE del giovane professionista; 

• Il PASSOE completo con i progettisti indicati. 

 

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

Operatore 

economico 

Esito Motivazione 

R.T.I. CISA S.P.A. – 

NAVITA S.R.L. 
Ammesso  

L’operatore economico ha regolarizzato la 

documentazione mancante attraverso l’invio degli 

atti summenzionati. 
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Inoltre, il Seggio di gara dà atto che, a seguito degli 

approfondimenti effettuati a norma del Codice 

degli Appalti, si procede a sciogliere le riserve 

sull’O.E. Navita srl, rilevando che i procedimenti 

giudiziari in corso e/o passati non costituiscono 

motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento chiude la seduta di gara pubblica alle ore 15:30, 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 Responsabile del Procedimento 

 

Componente Seggio di Gara 

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