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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 N. 1 DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’, COERENZA E 

COMPLETEZZA DEL PEF OFFERTO  
 

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; 

→ il par. 18, comma2 lett. c) del Disciplinare di gara secondo il quale “in seduta riservata, la Commissione 

verifica la congruità, la coerenza e la completezza del PEF offerto dal Concorrente primo classificato….” 

 

VISTI 

→ 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; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

L’anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 12:45, in modalità 

videoconferenza 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 relative alla verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto dal 

Concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria, EDIL ALTA S.r.l. 

Prima di entrare nel merito delle valutazioni, la Commissione rileva che al documento di asseverazione 

del PEF inserito dall’O.E. Edil Alta nella Busta Economica non risulta allegato il documento attestante i poteri 
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di firma del soggetto asseveratore. Pertanto si rende necessario acquisire i necessari chiarimenti rispetto a 

quanto rilevato sotto il profilo espressamente formale. 

La Commissione rimette il presente verbale al competente Responsabile del Procedimento, al fine di 

procedere con la richiesta di chiarimenti all’O.E. interessato. 

I lavori della commissione si chiudono alle ore 12.55. 

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. Francesco Barrese F.to Dott. Antonio Cappiello 
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