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                                      CITTÀ DI BARLETTA 

      Medaglia d’Oro al Valor Militare e al Merito Civile 
     Città della Disfida 

 

 

 
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
QUINQUENNALE, DELLA GESTIONE DELL’AREA VERDE DENOMINATA GREEN PARK- CIG 
ZA32CB57D8. BANDO N. 06/2020. 
 
 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO, alle ore 15:05, in 

videoconferenza gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/, la dott.ssa Caterina 

Navach, Dirigente del Settore Servizi Sociali nonché del Settore Programmazione Gare Appalti 

e Contratti, alla presenza del testimone dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, della dott. Isabella 

Riondino, rappresentate della Asd Sport Therapy e del segretario verbalizzante dott.ssa 

Assistente Sociale Simona Palmitessa, ha proceduto al prosieguo delle operazioni di gara per 

l’affidamento in concessione quinquennale della gestione dell’area verde denominata Green 

Park – CIG ZA32CB57D8. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- Nella seduta pubblica di gara del 10.06.2020, all’esito della documentazione 

amministrativa trasmessa dagli operatori economici partecipanti alla gara, si è proceduto 

all’ammissione con riserva per incompletezza della documentazione prodotta, delle 

seguenti ditte: 

 

1.  KOMBAT ACADEMY ASD 

2.  SPORT THERAPY 

 

- In applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite la medesima 

piattaforma elettronica, sono state inviate le rispettive richieste di soccorso istruttorio; 

-  la ditta ASD KOMBAT ACADEMY ha trasmesso alla pec dell’Ufficio Gare e Appalti, la 

documentazione mancante, regolarmente a termini; 

- la ditta SPORT ACADEMY ha trasmesso la documentazione mancante alla pec dell’Ufficio 
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Sport, diversamente dalle modalità previste dal bando n.06/2020. 

- giusto avviso pubblicato sul sito istituzionale, nel portale Appalti & Contratti del Comune 

di Barletta, è stata convocata seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara, 

alle ore 15:00 del 15.06.2020. 

- in seguito alla pubblicazione in data 10.06.2020 dell’Avviso avente ad oggetto BANDO 

N.06/2020 – PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN 

CONCESSIONE QUINQUENNALE, DELL’AREA VERDE DENOMINATA GREEN PARK- CIG 

ZA32CB57D8. 

 

 

 

CIÓ PREMESSO 

 

Il Presidente di gara, avv. Caterina Navach, all’esito della verifica della documentazione 

pervenuta, dà atto che le ditte offerenti hanno provveduto a integrare le dichiarazioni necessarie 

nel congruo termine, riservando ulteriore verifica da parte delle autorità competenti, della 

documentazione resa dalla ASD SPORT ACADEMY, inerente il DGUE della società in avvalimento. 

In particolar modo si vuole accertare che il citato contratto non sia un una riproduzione dell’atto 

stesso ma sia preesistente e comprovabile con data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta. Qualora sussistano dichiarazioni mendaci, l’autorità competente, procede 

all’esclusione del concorrente. 

Inoltre, si dà atto a verbale che alle ore 15:08, si aggiunge alla seduta telematica un nuovo 

soggetto partecipante con nome utente “Galaxy Tab A 2018, 10.5” privo di audio e video. In 

seguito alla mancata identificazione del partecipante, il segretario verbalizzante procede alla 

esclusione dello stesso dalla seduta pubblica. 

 

Alle ore 15:11 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta pubblica. 
 
 
 
Del che si è redatto il seguente verbale che viene di seguito sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE DI GARA DEL SEGGIO  
Dott.ssa Caterina Navach 

 

IL TESTIMONE  

Dott. Giuseppe Giovanni Amorotti 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Simona Palmitessa 


