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VERBALE DI GARA N.5 DI SEDUTA PUBBLICA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA VERDE DENOMINATA GREEN PARK- CIG 
ZA32CB57D8. PER LA DURATA PRESUNTA DI 5 ANNI. BANDO N. 06/2020. 
La seduta si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma zoom 
 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno SEDICI del mese di LUGLIO, in Barletta, alle ore 12:00, in seduta pubblica, il 
presidente del seggio di gara, dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Settore Gare, Appalti e Contratti e 
dell’Ufficio Sport, procede alla gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’area verde 
denominata Green Park- CIG ZA32CB57D8. L’importo dell’appalto posto a base d’asta ammonta ad € 
25.000,00 per l’intera durata della concessione. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Simona Palmitessa, Assistente Sociale del Comune di 
Barletta.  
 

           PREMESSO CHE 
In data 18.06.2020 la Commissione Giudicatrice, debitamente nominata con determinazione 
dirigenziale n.814 del 14/06/2020, ha proceduto all’esame delle offerte tecniche, per ciascuna delle 
ditte interessate, valutando tutte le voci ed i criteri riportati nel capitolato speciale, attribuendo i 
relativi punteggi.  

 
CIO’ PREMESSO 

 
Il Presidente di gara, dott.ssa Caterina Navach, accede alla piattaforma elettronica del portale  
Appalti & Contratti del Comune di Barletta,  dichiara aperta la seduta pubblica di gara per 
l’affidamento in concessione della gestione per l’area verde attrezzata Green Park- bando di gara 
n.06/2020. 
 Alla seduta di gara pubblica assistono in videoconferenza gestita da remoto su piattaforma 
https://zoom.us/ i seguenti soggetti: 

-Isabella Riondino (rappresentante legale della ditta Sport Therapy); 
-Pietro Fella (consulente della dott.ssa Isabella Riondino). 
 
Il Presidente di gara, in via preliminare e prima di procedere con l’apertura delle buste telematiche 
contenenti l’offerta economica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle due ditte partecipanti, in fase 
di valutazione dell’offerta tecnica, da parte della commissione giudicatrice. I punteggi attribuiti dalla 
suddetta commissione giudicatrice, giusto verbale n. 4 della seduta riservata del 18.06.2020, sono i 
seguenti: 



 

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO 
SPORT THERAPY punti 68,05 

KOMBAT ACADEMY punti 56,088 
 

Al fine di poter procedere alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il Presidente 
di Gara verifica che le offerte tecniche delle ditte interessate, non abbiano un valore inferiore alla 
soglia minima prevista nel disciplinare di gara. A tal proposito, il disciplinare recita: “Saranno 
considerate insufficienti e, pertanto, non si procederà alla apertura della offerta economica, le 
offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti 
56/80”. 
Non essendovi un punteggio inferiore alla soglia minima, sia per la ditta Sport Therapy, sia per la 
ditta Kombat Academy ASD, il Presidente di gara ha dichiara l’AMMISSIONE delle stesse, alla fase 
successiva di gara riguardante l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica. 
Dopo aver effettuato le operazioni di gara finora descritte, il Presidente di gara procede con 
l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse alla 
presente fase di gara. 
L’offerta economica al rialzo, va presentata sotto forma di aggio che non può essere inferiore al 
canone di gestione posto a base di gara, pari ad €25.000,00. 
Il presidente di gara procede con l’apertura della busta economica presentata dalla ditta n. 1 
denominata “Sport Therapy” che offre 27.000,00 €; il Presidente di gara verifica e approva, la 
dichiarazione sottoscritta con firma digitale e il piano finanziario, previsti all’art.11 del disciplinare. 
Il Presidente di gara procede con l’apertura della busta economica presentata dalla ditta n. 2 
denominata Kombat Academy ASD che offre 29.000,00 €; il Presidente di gara verifica e approva la 
dichiarazione firmata digitalmente e il piano finanziario, previsti all’art.11 del disciplinare. 
 
 
A seguire il Presidente di Gara procede alla lettura dei punteggi conseguiti dalle ditte, come di 
seguito riportato:  
 

DITTE AMMESSE PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA 
SPORT THERAPY PUNTI 18,621 
KOMBAT ACADEMY ASD PUNTI 20 

 

Complessivamente le ditte hanno conseguito la seguente votazione: 
 

DITTE AMMESSE PUNTEGGIO TOTALE (OFFERTA TECNICA + 
ECONOMICA) 

KOMBAT ACADEMY Punti 76,088 
SPORT THERAPY Punti 86,671 

 
Il numero delle offerte è inferiore a 3 pertanto, il Presidente di Gara dichiara di non esservi calcolo 
di anomalia come previsto dall’art.97 comma 3 del decreto legislativo n.50/2016 s.m.i. 



Data la lettura dei seguenti punteggi, la dott.ssa Caterina Navach propone l’aggiudicazione 
dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta Sport Therapy offerente l’aggio pari ad €   
27.000,00. 
La seduta pubblica si conclude alle ore 12:29. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente di Gara dott.ssa Caterina NAVACH__________________________________________ 
 
 
Il Segretario Verbalizzante dott.ssa Simona PALMITESSA___________________________________ 
 
 
Il Testimone dott. Giuseppe Giovanni Amorotti__________________________________________ 
 

 

 
 
 


