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VERBALE N. 01 DEL 10/02/2014 
 

INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA ALL’UFFICIO COMUNE ARO 3/LE PER 

LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DA PORRE A BASE D’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI. 

 
 

L’anno 2014, il giorno 10 del mese di Febbraio, alle ore 12.00, presso l’ufficio del Dirigente 

Area Tecnica ed alla presenza del Responsabile P.O. del settore Ambiente e Attività Produttive, si è 

proceduto all’apertura dei plichi contenenti le manifestazioni di interesse per l’affidamento 

dell’incarico per l’esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione del servizio di raccolta e  

gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti, in conformità a quanto previsto dall’avviso 

pubblico approvato con determina n. 941 del 19/12/2013. 

Preliminarmente si riscontra l’integrità dei plichi trasmessi, conservati fino  questo momento 

all’interno dell’ufficio del Dirigente Area Tecnica, in apposito armadio chiuso. Quindi si procede ad 

effettuare l’elenco delle istanze in ordine di attribuzione di protocollo da parte dell’ufficio comunale 

come di seguito: 

1) MILO ALBERTO – Protocollo n. 33116 del 30/12/2013; 

2) CAUSO FRANCESCO – Protocollo n. 33117 del 30/12/2013; 

3) ASTRA ENGINEERING S.r.l. – Protocollo n. 33189 del 31/12/2013; 

4) DE LUCA FRANCESCA – Protocollo n. 33208 del 31/12/2013; 

5) RTP OCCHILUPO – MELPIGNANO – KIQUAL S.r.l. – Protocollo n. 33213 del 

31/12/2013; 

6) ESPER S.r.l. – Protocollo n. 33224 del 31/12/2013; 

7) BORGIA EMANUELE – Protocollo n. 33227 del 31/12/2013; 

8) AVVANTAGGIATO ANNA – Protocollo n. 33228 del 31/12/2013; 



9) BANDELLO RICCARDO – Protocollo n. 33229 del 31/12/2013; 

10) FILIERI ANNA PAOLA – Protocollo n. 33232 del 31/12/2013; 

11) TESEO MONTEFUSCO -  Protocollo n. 33238 del 31/12/2013; 

12) PASQUINO LUCA – Protocollo n. 105 del 03/01/2014. 

Da tale elenco si evince che sono stati trasmessi n. 12 plichi, di cui i primi 11 entro la 

scadenza dell’avviso pubblico (ore 12.30 del 31.12.2013) ed uno fuori termine massimo (ore 9.40 

del 03.01.2014) e che pertanto viene escluso. Di tale circostanza  sarà data comunicazione 

all’interessato. 

Quindi il Dirigente Area Tecnica e il Responsabile P.O. dichiarano di non trovarsi in 

nessuna causa di incompatibilità con quanti hanno trasmesso i plichi contenenti  le manifestazioni di 

interesse e pertanto procedono all’apertura degli stessi, in ordine cronologico, rilevando quanto 

segue: 

1. MILO ALBERTO: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si ritiene che il 

candidato non abbia comprovato l’esperienza nel settore di riferimento dell’incarico da 

affidare (ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico), e pertanto lo stesso non viene ammesso 

alla successiva fase della procedura. 

2. CAUSO FRANCESCO: Si rileva  che l’ing. F. Causo è direttore generale della Copertino 

Multiservizi S.p.A., società a totale partecipazione pubblica di questo Comune, la quale ha 

in essere il servizio di igiene urbana attualmente prorogato fino al 31.03.2014. Pertanto, ai 

sensi dell’art. 10 lettera b) dell’avviso pubblico in oggetto, il candidato viene escluso dalla 

presente procedura selettiva. 

3. ASTRA ENGINEERING S.r.l.: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si 

ritiene che la società abbia comprovata esperienza in materia e pertanto viene ammessa alla 

successiva fase della procedura in oggetto. 

4. DE LUCA FRANCESCA: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si 

ritiene che il candidato abbia comprovata esperienza in materia e pertanto viene ammesso 

alla successiva fase della procedura in oggetto. 

5. RTP OCCHILUPO – MELPIGNANO – KIQUAL SRL: A seguito di attenta valutazione del 

curriculum trasmesso si ritiene che il RTP candidato abbia comprovata esperienza in materia 

e pertanto viene ammesso alla successiva fase della procedura in oggetto. 

6. ESPER S.r.l.: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si ritiene che la 

società abbia comprovata esperienza in materia e pertanto viene ammessa alla successiva 

fase della procedura in oggetto. 

7. BORGIA EMANUELE: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si ritiene 

che il candidato abbia comprovata esperienza in materia e pertanto viene ammesso alla 

successiva fase della procedura in oggetto. 

8. AVVANTAGGIATO ANNA: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si 

ritiene che il candidato non abbia comprovato l’esperienza nel settore di riferimento 

dell’incarico da affidare (ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico), e pertanto lo stesso non 

viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

9. BANDELLO RICCARDO: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si 

ritiene che il candidato abbia comprovata esperienza in materia e pertanto viene ammesso 

alla successiva fase della procedura in oggetto. 

10. FILIERI ANNA PAOLA: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si 

ritiene che il candidato non abbia comprovato l’esperienza nel settore di riferimento 



dell’incarico da affidare (ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico), e pertanto lo stesso non 

viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

11. TESEO MONTEFUSCO: A seguito di attenta valutazione del curriculum trasmesso si 

ritiene che il candidato non abbia comprovato l’esperienza nel settore di riferimento 

dell’incarico da affidare (ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico), e pertanto lo stesso non 

viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

Per quanto sopra rilevato, si ritiene di invitare a presentare l’offerta economica per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto i seguenti candidati: 

1) ASTRA ENGINEERING S.r.l.; 

2) DE LUCA FRANCESCA; 

3) RTP OCCHILUPO  – MELPIGNANO – KIQUAL SRL; 

4) ESPER S.r.l.; 

5) BORGIA EMANUELE; 

6) BANDELLO RICCARDO; 

Ai sopra elencati candidati sarà trasmesso apposito invito a mezzo posta elettronica certificata, con 

richiesta di presentazione dell’offerta economica entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, in plico 

sigillato. 

Il Responsabile P.O. del settore Ambiente provvederà con PEC a comunicare le esclusioni dalla 

procedura ai candidati di seguito elencati, con le motivazioni espresse nel presente verbale: 

1. MILO ALBERTO; 

2. CAUSO FRANCESCO; 

3. AVVANTAGGIATO ANNA; 

4. FILIERI ANNA PAOLA; 

5. TESEO MONTEFUSCO; 

6. PASQUINO LUCA; 

Alle ore 14:00 si concludono i lavori per i quali si viene redatto il presente verbale in unico 

originale. 

 

       Il responsabile P.O:       Il dirigente 

F.to Arch. Francesco Calasso      F.to Arch. Marina  Carrozzo 
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