
 
- CITTA’ DELLA DISFIDA - 

Medaglia d’oro al Merito Civile e Medaglia d’oro al Valor Militare 
 SETTORE GARE – APPALTI - CONTRATTI 
 
 
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA PUBBLICA RELATIVO ALLA GARA AVENTE AD OGGETTO “PROCEDURA APER-
TA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DELLA AREA VERDE AT-
TREZZATA DENOMINATA GREEN PARK”. CIG: ZA32CB57D8 
 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DIECI del mese di GIUGNO, alle ore 11.00, previo avviso di indizione della 
seduta pubblica comunicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta, la dottoressa Caterina NAVACH, 
Dirigente del Settore Gare – Appalti e Contratti – procede alla gara per “L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, 
IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DELLA AREA VERDE ATTREZZATA DENOMINATA GREEN PARK – CIG: 
ZA32CB57D8. 
La seduta pubblica si tiene in modalità videoconferenza attraverso l’utilizzo dell’applicativo “Zoom”.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Luigi LAFIANDRA, Istruttore Direttivo Amministrativo. 
L’importo dell’appalto posto a base d’asta ammonta ad € 25.000,00 per l’intera durata della concessione. 

PREMESSO CHE 

 
- Con determinazione dirigenziale n. 539 del 06.04.2020, avente ad oggetto “Affidamento in conces-

sione, della gestione dell’area verde attrezzata denominata Green Park - CIG ZA32CB57D8” è stata 
indetta una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt.60 e 95 del D. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto procedendo 
alla contestuale approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di gara;  

- Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Caterina NA-
VACH; 

- in data 22.05.2020 è stato pubblicato, al seguente link, il relativo avviso di indizione della prima se-
duta pubblica prevista per il giorno 10.06.2020 alle ore 11.00 così come disposto dal presidente di 
gara dott.ssa Caterina NAVACH; 

- Il presidente del seggio di gara ha comunicato la convocazione della seduta pubblica in modalità vi-
deoconferenza e gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/; 

 
CIO’ PREMESSO 

Il Presidente di gara, dott.ssa Caterina NAVACH, accede alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., 
al sito www.acquistinretepa.it, nella sezione “Richieste di offerta” e dichiara aperta la gara pubblica per 
“L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DELLA AREA VERDE ATTREZZATA 
DENOMINATA GREEN PARK – CIG: ZA32CB57D8. Il Presidente di gara constata che entro il termine fissato, 
ore 23.59 del 08.06.2020, sono pervenute N. 2 offerte da parte delle seguenti ditte: 

1. ASD Sport Therapy; 
2. ASD Kombat Academy.  



Il Presidente di gara, attivando il percorso informatico presente nella medesima piattaforma, procede 
all’apertura della busta amministrativa telematica appartenente alla ditta N. 1 – SPORT THERAPY ed alla 
verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta rispetto a quella richiesta da questa stazione 
appaltante e, al termine della verifica, AMMETTE CON RISERVA la ditta al prosieguo delle operazioni di ga-
ra, poiché dalla verifica della documentazione amministrativa prodotta, è emerso quanto di seguito riporta-
to:  

- Assenza identificazione del committente nel DGUE; 
- Assenza delle indicazioni dei rappresentanti nel DGUE; 
- Assenza dei riferimenti annuali degli esercizi finanziari a cui fa riferimento il fatturato indicato nel 

DGUE; 
- Mancanza della descrizione dei precedenti servizi di gestione degli impianti sportivi nel DGUE; 
- Assenza dichiarazioni integrative punto n. 2 punto n. 7 del DGUE; 
- Mancanza della firma della ditta Sporting Club (ditta ausiliaria) sul DGUE; 
- Mancanza firma digitale sul contratto di avvalimento da parte della ditta ausiliaria; 
- Assenza dichiarazione della ditta ausiliaria ai sensi dell’ex art. 89 del D.Lgs n. 50/2016; 
- Mancata compilazione della prima parte del DGUE da parte della ditta ausiliaria; 
- Assenza descrizione precisa delle attività svolte circa l’appalto pubblico con le scuole in relazione 

al progetto denominato “Così per gioco”; 
- Mancata specificazione, da parte della ditta ausiliata nel contratto di avvalimento, dei requisiti di 

capacità tecnico – professionale oggetto dell’avvalimento. 
 
A seguire il presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa telematica appartenente alla 
ditta N. 2 – ASD KOMBAT ACADEMY ed alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta 
rispetto a quella richiesta da questa stazione appaltante e, al termine della verifica, AMMETTE CON RISER-
VA la ditta al prosieguo delle operazioni di gara, poiché dalla verifica della documentazione amministrativa 
prodotta, è emerso quanto di seguito riportato: 

- Assenza dichiarazioni integrative del DGUE così come disposto dall’art. 8.1 del Disciplinare di ga-
ra; 

- Mancanza della legittimazione del soggetto firmatario della polizza fideiussoria; 
- Documento di riconoscimento illeggibile. 

 
Al termine, il Presidente di gara stabilisce la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 
del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per entrambe le ditte in gara stabilendo quale termine ultimo per la presenta-
zione della documentazione richiesta le ore 12.00 del giorno 15.06.2020. 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscritto. 
La seduta pubblica si è conclusa alle ore 12.00. 
 
 
Dott.ssa Caterina NAVACH_________________________________________________ 
 
 
Dott. Giuseppe Giovanni AMOROTTI___________________________________________ 
 
 
Dott. Luigi LAFIANDRA____________________________________________________ 


