
238921 del
24/05/2021

Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Servizi Sportivi
U.O.C. Impianti Coinunali a Gestione Diretta e Convenzionata

Procedura aperta per l'affidamento in gestione dell' impianto sportivo comunale "G.
Rodolfo"  di via dei salici, 25 CIG 8668109002

VERBALE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Visto il verbale prot. n. 0207399 del 04/05/2021 agli atti del settore con cui:
• veniva attestato che entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte

(30/04/2021 alle ore 17) avevano fatto pervenire le proprie offerte, attraverso la
procedura telematica SINTEL, le seguenti associazioni:
• ASD Sport Project
• Padova Football Academy SSD a r.I
• RTI Vigontina San Paolo

ASD San Precario
• RTI NCA

veniva verificata la regolare presentazione della documentazione prevista dal disciplinare
di gara unitamente alla sottoscrizione con firma dig tale per i seguenti partecipanti:
• ASD Sport Project
n Padova Football Academy SSD a r.I
• RTI Vigontina San Paolo
• ASD San Precario

venivano rilevate nella documentazione presentata dall'RTI NCA le seguenti irregolarita:
n per ASD Nuova Eta Beta: mancanza di autocertificazione All. 4 per i soggetti indicati

al punto 1 AII.3 e al punto 2 All. 3
• per EPS CSI Comitato di Padova:mancanza di autocertificazione All. 4 per i soggetti

indicati al punto 1 AII.3
per ASD Antenore Sport Padova mancanza di autocertificazione All. 4 per i soggetti
indicati al punto 1 AII.3

• mancanza di Attestazione Passoe per la RTI

Per tali irregolarita è stato attivato II soccorso istruttorio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83
comma 9 del digs 50/2016 e s.m.i.. Con nota prot. n. 0211599 del 07-05-2021 all'RTI NCAè stato
comunicato la mancata presentazione della documentazione sopraindicata richiedendone la
trasmissione al Settore Servizi Sportivi tassativamente entro e non oltre il 17-05-2021.

Preso atto della comunicazione acquisita al protocollo di Settore con n. 0227838 del 17/05/2021
con cui RTI NCA ha trasmesso la documentazione richiesta unitamente ad un documento di
gara che verra archiviato perche afferente all'offerta tecnica e non oggetto di soccorso istruttorio.

Rilevato che nella documentazione prodotta dalla RTI NCA:
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•

non risulta allegata l'Attestazione Passoe relativa alla procedura di gara e non 6 stata
dimostrata l'avvenuta preliminare registrazione presso i servizi informatici dell'ANAC,
AvcPass entro II termine di presentazione delle offerte ( 30 aprile 2021) come prevista dal
disciplinare di gara;
Non 6 stata prodotta documentazione attestante che la mancata iscrizione al sistemi servizi
informatici dell'ANAC, AvcPass sia riconducibile a problematiche tecniche della piattaforma,
anche se il sito dell'ANAC in data 10/05/2021 ha reso noto, con riferimento alle notizie del
4,6,7 maggio, la completa funzionalita dei servizi on line dello stesso.
una Autocertificazione All. 4 richiesta e presentata è priva di sottoscrizione digitale.

Per quanto sopra evidenziato,

Si determina la conclusione con esito negativo del procedimento relativo at soccorso istruttorio ai
sensi di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del Digs 50/2016 e s.m.i. e si dispone l'esclusione
dell'RTI NCA dalla procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo
comunale G. Rodolfo di Via Del Salici, 25.

Responsabile U.O.0 lmpianti Comunali
a Gestione Diretta e Convenzionata

Dott.ssa Monica Cavinato P.O.
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