
 
COMUNE  DI  BARLETTA 

CITTA’ DELLA DISFIDA 
 
VERBALE N.1 DI SEDUTA PUBBLICA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER  “IL SERVIZIO DI PRODU-
ZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER N. 12 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, INDI-
GENTI, ISCRITTI AL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI DELL’AMBITO DI BARLETTA”. CIG Z152C97D43 – 
RdO n. 2410235. 
 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno TRE del mese di GIUGNO, alle ore 12:00, 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, in qualità di presidente del seggio di gara, ha 
proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto annuale del “Servizio di 
produzione, fornitura e distribuzione pasti a domicilio per n.12 anziani non autosufficienti, indigenti, iscritti al 
centro polivalente per anziani dell’Ambito di Barletta. CIG Z152C97D43 – RdO n. 2410235”. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Rossella Ditrani, assistente sociale del Settore 
Servizi Sociali. 
Importo a base di gara è pari a € 33.054,55 (iva esclusa). 

 
PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 543 del 06.04.2020, avente ad oggetto “Servizio mensa pasti 
a domicilio e presso il centro polivalente per anziani iscritti, soli non autosufficienti o indigenti nell’Ambito 
territoriale di Barletta. Adesione al ME.PA. CIG Z152C97D43”, è stata indetta apposita procedura di gara, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n.50/2016 s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
ex art. 36 comma 9-bis del citato d.lgs., mediante richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori econo-
mici abilitati all’iniziativa del Me.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) denominata “Ser-
vizi di ristorazione – Servizi di ristorazione socio sanitaria”, ed in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare 
pubblicato nel portale www.acquistinretepa.it; 

- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Caterina 
Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- in data 21.04.2020 è stata pubblicata sul portale la RdO aperta n. 2554490, la quale prevedeva un termine di 
scadenza di presentazione delle offerte al 01.06.2020, ore 23:59;  

- in data 22.04.2020, sul sito istituzionale del Comune di Barletta - link: https://www.comune.barletta.bt.it/re-
tecivica/bandi.htm - è stata pubblicata la documentazione per la partecipazione alla gara ed il relativo avviso 
di indizione della gara; 

- in data 27.05.2020, è stato pubblicato apposito avviso in cui il presidente del seggio di gara, dott.ssa Caterina 
Navach, convocava per il giorno 03.06.2020 alle ore 12.00 la seduta pubblica di gara specificando che la stessa 
si sarebbe svolta in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/; 

- nel medesimo avviso è stato stabilito che Coloro che avessero voluto assistere alle sedute pubbliche avreb-
bero potuto inviare all’indirizzo rossella.ditrani@comune.barletta.bt.it apposita richiesta di invito, indicando 
l’indirizzo email a cui inviare il link dell’invito. 

 
 CIO’ PREMESSO 





Il Presidente del seggio di gara, avv. Caterina Navach, accede alla piattaforma elettronica del portale 
www.acquistinretepa.it e dichiara aperta la seduta pubblica di gara per l’affidamento del “Servizio di produ-
zione, fornitura e distribuzione pasti a domicilio per n. 12 anziani non autosufficienti, indigenti, iscritti al cen-
tro polivalente per anziani nell’Ambito di Barletta. CIG Z152C97D43 – RdO n. 2410235”. 

La dott.ssa Rossella Ditrani verifica che al suo indirizzo e-mail rossella.ditrani@comune.barletta.bt.it 
non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione. 

Il Presidente del seggio di gara, avv. Caterina Navach prende atto che è pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta LA CASCINA GLOBALE SERVICE SRL. 

Il Presidente del seggio di gara procede all’esame della documentazione amministrativa della ditta LA 
CASCINA GLOBALE SERVICE SRL, verifica la corrispondenza della documentazione pervenuta con quella ri-
chiesta da questa stazione appaltante nella RdO n.2410235 e, al termine della verifica, AMMETTE CON RI-
SERVA la ditta in esame, poiché manca la dichiarazione di conformità all’originale della referenza bancaria; 
pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio attraverso la piattaforma del Me.Pa. 
 
La seduta pubblica si conclude alle ore 12.21. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il presidente del seggio di gara 
dott.ssa Caterina Navach_________________________________________________ 
 
Il segretario verbalizzante 
dott.ssa Rossella Ditrani____________________________________________________ 
 
Il testimone 
dott. Giuseppe Giovanni Amorotti___________________________________________ 




