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VERBALE N.2  
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. - Prima 
seduta pubblica. 

=°=°=°=°=°=°=°=°= 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 11,50,                        
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 
- Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1447 del 7.12.2018, 

per le motivazioni nello stesso atto contenute, si è, tra l’altro,  stabilito quanto segue: 
1) Di reindire la gara, in modalità telematica, per l’affidamento in concessione a 
Soggetti Terzi del Centro sportivo polivalente Costantinopoli, per la durata di anni otto, 
mediante utilizzo della piattaforma EmPULIA;  
2) Di aggiudicare la gara, in regime di concessione di servizi, ai sensi degli artt.164 e 
seguenti del D.Lgs. n.50/2016, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, 
comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
prevedendo nell’offerta economica da porre a base di gara il canone annuo di                             
€ 10.000,00, con offerte esclusivamente in rialzo; 
3) di precisare che le clausole essenziali del contratto erano contenute nella lettera di 
invito a gara con relativa modulistica, nel Disciplinare di gara e nello schema di 
contratto; 
4) di invitare alla gara le uniche due società sportive che avevano manifestato interesse 
ad essere invitate a partecipare, tra le n.11 consultate e di cui è stata omessa la 
pubblicazione, ai sensi dell’art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- in esecuzione del suddetto provvedimento e in base alla vigente normativa in 
materia, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, il giorno 18.12.2018 è stata 
trasmessa lettera di invito a gara datata 17.12.2018, prot. n.47757,  alle seguenti n.2 
Società Sportive, che avevano manifestato interesse ad essere invitate a partecipare  e 
precisamente: 1) ASD FUTSAL CANOSA e 2) ASD INVICTUS, entrambe di Canosa 
di Puglia.  
- nella  stessa lettera di invito si fissava alle ore 12,00 del 18.1.2019, il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte e il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 10,00 la 
data della prima seduta pubblica di gara; 
- dalla consultazione della piattaforma telematica, nel predetto termine prescritto 
dalla lettera di invito a gara e precisamente entro le ore 12.00 del 18.1.2019, risultavano  
pervenute n.2 ( due)  offerte da parte dei due operatori economici invitati 1) A.S.D. 
FUTSAL CANOSA e 2) A.S.D. INVICTUS di Sorrenti Nunzia, entrambe di Canosa di 
Puglia, come risulta dal tabulato estratto dalla piattaforma telematica EmPULIA, che si 
allega in copia alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara – ing. Sabino Germinario, dopo aver dichiarata 
aperta la seduta pubblica di gara, procede, tramite l’apposita funzione presente sul 
portale Empulia, ad effettuare le seguenti operazioni previste in piattaforma, accedendo 
nella apposita sezione “valutazione gara”: insediamento della Commissione. 
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Assistono ai lavori il Sig. Pizzuto Franco, legale rappresentante della A.S.D. FUTSAL 
CANOSA e il Sig. Di Muro Massimo, legale rappresentante della A.S.D. TENNIS 
COURT CANOSA. 
Si procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 
prodotta dai concorrenti, per la valutazione degli atti in ciascuna di esse contenuti, 
esprimendo le decisioni a fianco di ciascuna busta di seguito indicate: 
1   ASD FUTSAL CANOSA ammessa 

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

Terminata la valutazione della documentazione amministrativa contenuta in ciascuna 
busta, predisposta dai n.2 concorrenti alla gara in argomento, il Presidente trasmette, 
alle ore 12,49, ad entrambi i concorrenti, per via telematica, tramite la piattaforma 
Empulia, la seguente “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. 
Si allegano i tabulati delle operazioni innanzi descritte. 
Terminate tutte le operazioni suddette, il Presidente dichiara alle ore 12.50, 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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