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VERBALE N.6  
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. – 
Quarta seduta pubblica. 

=°=°=°=°=°=°=°=°= 
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 10,35,                        
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. 
      La Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti sopracitati e della 
segretaria verbalizzante, dichiara insediata la Commissione ed aperta la seduta. 
Richiamati i verbali di gara  n.4 e n.5 del 7.2.2019 ; 
Dato atto che, con comunicazione prot. n.PI026454-19 dell’8.2.2019, inviata, tramite la 
piattaforma telematica EmPULIA ad entrambi i concorrenti  1) ASD FUTSAL 
CANOSA e 2) ASD INVICTUS di Sorrenti Nunzia, la Commissione di gara ha 
comunicato che alle ore 10,00 del 12.2.2019 era fissata la seduta pubblica di gara, nel 
corso della quale sarebbero state rese note le risultanze delle offerte tecniche prodotte 
dai suddetti concorrenti.  
Tutto ciò premesso, la Presidente della Commissione  giudicatrice fa presente che 
assiste ai lavori: il Sig. Franco Pizzuto, Presidente della ASD FUTSAL CANOSA. 
Tramite il collegamento alla piattaforma telematica EmPULIA sono stati inseriti i dati 
rivenienti dall’esame delle due offerte tecniche prodotte, così come dettagliatamente 
riportati nel verbale n.5 del 7.2.2019, la Presidente della Commissione Giudicatrice 
Arch. Annamaria Gagliardi rende noto quanto segue: 

1) ASD FUTSAL CANOSA: esclusa, in quanto è stato allegato il Piano Economico 
Finanziario nell’Offerta Tecnica, anziché nell’Offerta Economica, così come 
prescritto a pag. 16 della lettera di invito a gara, rendendo noto anticipatamente 
il rialzo offerto;  

2) ASD INVICTUS di Sorrenti Nunzia: esclusa, in quanto ha riportato un 
punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica prodotta, pari a 15/70. Tale 
punteggio è risultato inferiore alla soglia di sbarramento prevista nella lettera di 
invito a gara, pari punti 38/70.  

Di seguito, tramite l’apposita  funzione presente sulla piattaforma telematica 
EmPULIA viene trasmessa apposita comunicazione ad entrambi i concorrenti di 
esclusione dalla presente gara, per le motivazioni suesposte. 
Effettuate tali operazioni, si dà atto che, quindi, le buste contenenti le offerte 
economiche, presenti sulla piattaforma telematica, rimarranno chiuse e non saranno 
più accessibili, in quanto il presente esperimento di gara è risultato infruttuoso. 
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Perciò la Commissione giudicatrice, come previsto nel bando di gara, trasmette gli atti 
al RUP per i consequenziali adempimenti di competenza. 
La Presidente della Commissione giudicatrice dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 
11,15. 
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. 
______________________________________________________________________ 
 


	=°=°=°=°=°=°=°=°= 
	      La Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti sopracitati e della segretaria verbalizzante, dichiara insediata la Commissione ed aperta la seduta. 



