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COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

 

VERBALE N. 4 DI SEDUTA RISERVATA DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER 
DIVERSAMENTE ABILI. CIG: 8141304099. 
 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO, alle ore 12.28, la dirigente del 

Settore Servizi Sociali nonché del Settore Gare Appalti e Contratti dott.ssa Caterina NAVACH, in qualità di 

presidente di gara ha proceduto, in seduta riservata, alla verifica dei giustificativi dell’offerta presentati 

dalla ditta “Horizon Service Società Cooperativa Sociale” per quanto concerne la procedura aperta per 

l’affidamento, in concessione, della gestione del centro polivalente per diversamente abili – CIG: 

8141304099. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Simona Palmitessa, Assistente Sociale 

del Comune di Barletta.  

PREMESSO CHE: 
Il Presidente di Gara, dott.ssa Caterina Navach, nella seduta pubblica tenutasi in data 26.05.2020, 
ha proceduto alla apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica delle seguenti 
ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara: 
 

1. HORIZON SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

2. IL SORRISO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

3. ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

4. METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA  

 

Il presidente di gara, nella medesima seduta del 26.05.2020, ha riscontrato l’anomalia dell’offerta 

presentata dalla ditta “HORIZON SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” come si evince dal verbale n. 4 

di seduta pubblica del 26.05.2020. Pertanto il Presidente di gara ha richiesto alla predetta partecipante di 

ricevere i giustificativi dell’offerta onde valutare la presenza o meno della anomalia nella offerta.  

CIO’ PREMESSO 
Nella seduta odierna il Presidente di gara, nonché RUP della stessa, prende atto dei giustificativi 
pervenuti dell'offerta, presentati dalla ditta “HORIZON SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” e 
dichiara che, alla luce degli stessi, non si ritiene esservi anomalia dell'offerta. Il Presidente di gara 
dà mandato al segretario verbalizzante di trasmettere il presente verbale all’Ufficio Gara – Appalti 
e Contratti del Comune di Barletta affinché esso costituisca parte integrante del provvedimento di 
aggiudicazione. 
Alle ore 12.30, il RUP chiude la seduta riservata di gara.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Dott.ssa Caterina NAVACH_________________________________________________ 
 
 
Dott.ssa Simona PALMITESSA____________________________________________________ 
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