
Determina n. 2021/78/0058 

 Comune di Padova 
 
Settore Gabinetto del Sindaco 
 
Determinazione n. 2021/78/0058 del 05/03/2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DI UN’AREA DEI GIARDINI DELL’ARENA DI PADOVA 
FINALIZZATO ALLA SUA RIVITALIZZAZIONE PER IL PERIODO DI 36 MESI 
2021 – 2024. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE 
DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI OFFERTA. DITTA: ATI AIRONE SAS 
(MANDATARIA) -  FUSMART (MANDANTE) - MAME (MANDANTE) - SIMONE 
FOGLIATA (MANDANTE) - SUPERFLY LAB SRLS (MANDANTE). 

 
IL CAPO SETTORE 

Gabinetto del Sindaco 
 

PREMESSO che: 

 con determinazione n. 2021/78/022 del 28/01/2021 è stato aggiudicato in via definitiva il 
servizio in oggetto indicato; 

 nell'ambito della procedura svolta: i legali rappresentanti delle imprese componenti la 
costituenda Associazione Temporanea di Imprese, come da dichiarazione di impegno a 
costituire l’A.T.I. presentata con prot 359719 del 14/09/2020, tra: AIRONE SAS 
(capogruppo mandataria) - FUSMART di Aisha Ruggieri (mandante) - MAME di Antonio 
Colella (mandante) - SIMONE FOGLIATA (mandante) - SUPERFLY LAB SRLS 
(mandante) hanno presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'Impresa AIRONE SAS con sede a Padova in via Guido Reni n. 150 – C.F. e P.IVA 
03744390281: 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato informativo del Casellario Giudiziale intestato a ZAMPIRON SARA 
estratto dal Sistema Informativo del Casellario tramite procedura “Massiva/Cerpa” n. 
649052/2021/R del 05/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 57317 del 08/02/2021); 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 
408/2021/R del 08/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 69955 del 15/02/2021); 

 C.C.I.A.A. di Padova, per quanto riguarda l’assenza di alcuna procedura concorsuale in 
corso o pregressa (ns. prot. gen. n. E 55858 del 05/02/2021); 

 Questura di Padova – Divisione di Polizia Anticrimine, con nota del 09/02/2021, per 
l’applicazione delle misure preventive di cui all’art. 6 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159, 
pervenuto con posta elettronica certificata, ns. prot. gen. n. E 59908 del 09/02/2021; 

 D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito on-line mediante 
l’accesso al sito www.inail.it regolare con scadenza 22/06/2021 come da prot E 100657 
del 03/03/2021; 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale Padova 
comunicazione del 17/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 77413 del 18/02/2021); 

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'Impresa FUSMART con sede a Padova in via Benedetto Bordone n. 10 – C.F. 
RGGSHA77R48G224L e P.I. 05135530284: 
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 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato informativo del Casellario Giudiziale intestato a RUGGIERI AISHA 
estratto dal Sistema Informativo del Casellario tramite procedura “Massiva/Cerpa” n. 
701961/2021/R del 09/02/2021 (ns. prot gen. E 60277 del 09/02/2021); 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 
403/2021/R del 08/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 69896 del 15/02/2021); 

 Questura di Padova – Divisione di Polizia Anticrimine, con nota del 09/02/2021, per 
l’applicazione delle misure preventive di cui all’art. 6 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159, 
pervenuto con posta elettronica certificata, ns. prot. gen. n. E 59908 del 09/02/2021; 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale Padova 
comunicazione pervenuta con ns. prot. gen. n. E 74930 del 17/02/2021; 

PRESO ATTO che con la sopracitata dichiarazione sostitutiva pervenuta con prot. n. 50198 del 
03/02/2021 la legale rappresentante della ditta Fusmart ha dichiarato che l’impresa non è 
soggetta all’obbligo dei versamenti di contributi poiché non ha dipendenti; 

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'Impresa MAME con sede a Padova in via Benedetto Bordone n. 10 – C.F. 
CLLNTN76B29E372Z e P.I. 05309490281: 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato informativo del Casellario Giudiziale intestato a COLELLA 
ANTONIO estratto dal Sistema Informativo del Casellario tramite procedura 
“Massiva/Cerpa” n. 701962/2021/R del 09/02/2021 (ns. prot. gen. E 60277 del 
09/02/2021); 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 
406/2021/R del 08/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 69912 del 15/02/2021); 

 Questura di Padova – Divisione di Polizia Anticrimine, con nota del 09/02/2021, per 
l’applicazione delle misure preventive di cui all’art. 6 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159, 
pervenuto con posta elettronica certificata, ns. prot. gen. n. E 59908 del 09/02/2021; 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale Padova 
comunicazione pervenuta con ns. prot. gen. n. E 77388 del 18/02/2021; 

PRESO ATTO che con la sopracitata dichiarazione sostitutiva pervenuta con prot. n. E 49486 
del 03/02/2021 il legale rappresentante della ditta Mame ha dichiarato che l’impresa non è 
soggetta all’obbligo dei versamenti di contributi poiché non ha dipendenti; 

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'Impresa SIMONE FOGLIATA con sede a Padova in Corso Vittorio Emanuele II n. 155 
– C.F. FGLSMN83E17C618C e P.I. 04893110280: 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato informativo del Casellario Giudiziale intestato a FOGLIATA 
SIMONE estratto dal Sistema Informativo del Casellario tramite procedura 
“Massiva/Cerpa” n. 701960/2021/R del 09/02/2021 (ns. prot. gen. E 60277 del 
09/02/2021); 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 
409/2021/R del 08/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 69965 del 15/02/2021); 

 C.C.I.A.A. di Padova, per quanto riguarda l’assenza di alcuna procedura concorsuale in 
corso o pregressa (ns. prot. gen. n. E 55913 del 05/02/2021); 

 Questura di Padova – Divisione di Polizia Anticrimine, con nota del 09/02/2021, per 
l’applicazione delle misure preventive di cui all’art. 6 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159, 
pervenuto con posta elettronica certificata, ns. prot. gen. n. E 59908 del 09/02/2021; 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale Padova 
comunicazione pervenuta con ns. prot. gen. n. E 74937 del 17/02/2021; 

PRESO ATTO che dalla visura camerale effettuata in data 05/02/2021 la ditta Simone Fogliata 
risulta essere una impresa individuale e quindi non soggetta a D.U.R.C.; 
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VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'Impresa SUPERFLY LAB SRLS con sede a Padova in via Makalle n. 97 int. 10 – C.F. 
e P.I. 05059590280 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato informativo del Casellario Giudiziale intestato a TONELLO 
ANDREA estratto dal Sistema Informativo del Casellario tramite procedura 
“Massiva/Cerpa” n. 756950/2021/R del 11/02/2021 (ns. prot. gen. E 66247 del 
11/02/2021); 

 Ufficio del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Padova – Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 
407/2021/R del 08/02/2021 (ns. prot. gen. n. E 69928 del 15/02/2021); 

 C.C.I.A.A. di Padova, per quanto riguarda l’assenza di alcuna procedura concorsuale in 
corso o pregressa (ns. prot. gen. n. 55998 del 05/02/2021); 

 Questura di Padova – Divisione di Polizia Anticrimine, con nota del 09/02/2021, per 
l’applicazione delle misure preventive di cui all’art. 6 del D.Lgs del 06/09/2011 n. 159, 
pervenuto con posta elettronica certificata, ns. prot. gen. n. 59908 del 09/02/2021; 

 D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito on-line mediante 
l’accesso al sito www.inail.it regolare con scadenza 15/03/2021 come da prot E 55255 
del 05/02/2021; 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale Padova 
comunicazione pervenuta con ns. prot. gen. n. E 77429 del 18/02/2021); 

DATO atto che, a seguito verifica effettuata accedendo al Casellario Informatico presso 
l’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture, si è riscontrata l’assenza di 
annotazioni pregiudizievoli a carico delle imprese; 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 2 Legge 241/1990, il 
procedimento di verifica; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese 
dalle Imprese: AIRONE sas - FUSMART - MAME - SIMONE FOGLIATA - SUPERFLY 
LAB SRLS, nella procedura in premessa indicata; 

2. il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 
 
05/03/2021   
 Il Capo Settore 

Fiorita Luciano 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 
 


