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VERBALE N.3  
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. - 
Seconda seduta pubblica. 

=°=°=°=°=°=°=°=°= 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 10,20,                        
nell’ Ufficio del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione del Palazzo di Città, alla 
presenza di: 
- Ing. Sabino Germinario – Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione - Presidente; 
- Dott.ssa Maria Cristiano – Istr. Direttivo Amm/vo Sezione Appalti – verbalizzante. 
      Premesso che: 
- Giusta verbale n.2 del 24.1.2019, è terminata la fase di apertura delle buste 

amministrative presentate dai n.2 concorrenti alla gara in oggetto indicata.  
- A seguito dell’esame della documentazione in ciascuna busta contenuta il 

concorrente n.1) ASD FUTSAL CANOSA è stato ammesso alla fase successiva; nei 
riguardi del concorrente 2) ASD INVICTUS di Sorrenti Nunzia: è stato attivata la 
procedura di soccorso istruttorio, giusta visualizzazione dei dati presenti in 
piattaforma: 

1   ASD FUTSAL CANOSA ammessa 

2   ASD INVICTUS di Sorrenti Nunzia Verifica--- Attivazione Soccorso Istruttorio 

- A conclusione della predetta seduta pubblica di gara è stata inviata, tramite 
piattaforma, ad entrambi i concorrenti la seguente comunicazione, regolarmente 
ricevuta da entrambi, come risulta dalla piattaforma:  

Testo della Comunicazione 
Attivazione Soccorso Istruttorio: 
Si invita l'Associazione ASD INVICTUS  a voler fornire entro il giorno  1.2.2019  la seguente 
documentazione integrativa: Modello 2 compilato e sottoscritto digitalmente dal Vice Presidente 
dell'Associazione. 
Il Presidente di gara- Ing. Sabino Germinario 
 

- In data 29.1.2019, il concorrente ASD INVICTUS di Sorrenti Nunzia ha fatto 
pervenire “Risposta di verifica integrativa”; 

- In data 30.1.2019, è stata inviata dal Presidente, per via telematica, tramite la 
piattaforma Empulia, ad entrambi gli operatori economici la seguente 
“Comunicazione generica” regolarmente ricevuta da entrambi 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 
 

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara – ing. Sabino Germinario, dopo aver dichiarata 
aperta la seduta pubblica di gara, tramite l’apposita funzione presente sul portale 
Empulia, accede all’ apposita sezione “valutazione gara”. 
Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal concorrente ASD INVICTUS di 
Sorrenti Nunzia, il Presidente la considera regolare e pertanto ammette il concorrente 
alla fase successiva di gara. 
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Terminate tutte le operazioni sopra descritte, il Presidente dichiara alle ore 11,20, chiusa 
la seduta di gara in argomento. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE – PRESIDENTE 

- Ing. Sabino Germinario – 
 

 
L’ISTR. DIRETT. AMM/VO DELLA SEZIONE APPALTI – VERBALIZZANTE 

- Dott.ssa Maria Cristiano – 
_____________________________________________________________________ 
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