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VERBALE N.4  
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

- Provincia di Barletta- Andria-Trani - 
 
Oggetto: verbale della gara, mediante procedura negoziata, in modalità telematica, 
gestita tramite il portale EmPULIA, per affidamento della concessione in uso del Centro 
Sportivo Polivalente comunale, sito in Canosa di Puglia alla zona Costantinopoli. - Terza 
seduta pubblica. 

=°=°=°=°=°=°=°=°= 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 11,20,                        
nell’ Ufficio Lavori Pubblici del Palazzo di Città, si è riunita in seduta pubblica, la 
commissione giudicatrice della gara di appalto in oggetto indicata, nominata con 
determinazioni dirigenziali n.54 del 22.1.2019 e n.107 del 6.2.2019 e composta da: 
- Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi – Dirigente Settore Urbanistica SUE-SUAP e 
Agricoltura del Comune di Canosa di Puglia - Presidente; 
- Arch. Cataldo Menduni – Capo Servizio Lavori Pubblici del Comune di Canosa di 
Puglia – componente esperto; 
- Dott.ssa Giacoma Di Palo – Istruttore amministrativo del Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Canosa di Puglia, addetta all’Ufficio Ambiente e Sport- componente esperto 
- Dott.ssa Maria Cristiano – Istruttore Direttivo Amm/vo Sezione Appalti – segretaria 
verbalizzante, non facente parte della Commissione. 
      Premesso che: 
- giusta verbali n.2 del 24.1.2019 e n.3 del 7.2.2019, si è conclusa la fase di 

valutazione delle buste amministrative prodotte dai n.2 operatori economici, a 
seguito della quale gli stessi sono stati tutti ammessi alla fase successiva di gara;   
Tutto ciò premesso, i componenti della Commissione giudicatrice, dopo aver preso 

atto dell’elenco dei concorrenti, hanno dichiarato, ai sensi dell’art.47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i, in atti. 
La Commissione Giudicatrice prende atto che, in data in data 30.1.2019, è stata inviata 
dal RUP-Presidente Ing. Sabino Germinario , per via telematica, tramite la piattaforma 
Empulia, ad entrambi gli operatori economici la seguente “Comunicazione generica” 
regolarmente ricevuta dagli stessi in pari data:  

Testo della Comunicazione 
Di seguito alla precedente del 24.1.2019, si comunica che il giorno 7.2.2019, alle ore 10,00, 
presso il Settore Lavori Pubblici, è fissato il prosieguo della seduta pubblica di gara, durante la 
quale si procederà: 1) alla presa d'atto della documentazione trasmessa dal concorrente in 
verifica, ai fini dell'ammissione alla fase successiva di gara; all'insediamento della Commissione 
giudicatrice che procederà all'apertura dei plichi contenenti le Offerte Tecniche prodotte dai 
concorrenti ammessi. 
Distinti saluti 
Ing. Sabino Germinario- Dirigente IV Settore 
 

Si dà atto che non è presente all’apertura dei plichi alcun rappresentante dei 
concorrenti. 

La Commissione giudicatrice, dopo la connessione alla piattaforma telematica 
EmPULIA, apre l’apposita sezione “Valutazione Tecnica” e selezionata la parte 
intitolata “Avvia apertura buste tecniche”, compare l’elenco delle buste tecniche 
allegate dai n.2 operatori economici ammessi alla gara in argomento. 

Procede  quindi  alla lettura dell’elenco dei documenti presenti  nella  “Busta  
TECNICA” di ciascun concorrente,  così come di seguito riportati dalla visualizzazione 
della piattaforma: 
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1) ASD FUTSAL CANOSA: 

 

 
2) INVICTUS di Sorrenti Nunzia : 

 
                                                                                                        
 La Commissione, reso noto l’elenco degli atti in ciascuna busta contenuti, dichiara 
conclusa, alle ore 12,12, la presente seduta pubblica di gara, poiché dovrà, così come 
previsto nella lettera di invito a gara, riunirsi in seduta riservata per la valutazione degli 
atti contenuti nelle offerte tecniche prodotte dai n.2 preelencati concorrenti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi - Dirigente Settore Urbanistica SUE-SUAP e 
Agricoltura del Comune di Canosa di Puglia – Presidente della commissione 
giudicatrice 
_____________________________________________________________________ 
 
Arch. Cataldo Menduni – Capo Servizio Lavori Pubblici del Comune di Canosa di 
Puglia – componente esperto 
______________________________________________________________________ 
 
Dott. ssa Giacoma Di Palo – Istruttore amministrativo del Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Canosa di Puglia, addetta all’Ufficio Ambiente e Sport -componente esperto 
______________________________________________________________________ 
 
Dott.ssa Maria Cristiano – Istruttore Direttivo Amm/vo Sezione Appalti – segretaria 
verbalizzante- non facente parte della Commissione. 
______________________________________________________________________ 
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