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Settore Servizi Sportivi
U.O.0 Impianti Comunali a Gestione Diretta e Convenzionata

VERBALE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in gestione del pattinodromo comunale persso ii centro sportivo
Brentella-Raciti di via Pelosa,74/c n. 9 CIG Z322C9A183

(Fase verifica regolarita e valutazione documentazione busta tecnica)

II giorno 16/02/2021 allle ore 14:20 si è riunita presso gli uffici del Settore Servizi Sportivi viale N.
Rocco, 60 Padova, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice appositamente nominata
con determinazione dirigenziale n. 2021/03/0012 del 16/02/2021 e cosi cornposta:

Presidente
Commissario

Commissario

Segretario

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza
Dott. Enzo Agostini

Rag. Maria Elena Pasquato

Dott. ssa Fiorella Agostini

Capo Settore Servizi Sportivi
Istruttore Direttivo con AR Settore
Servizi Sportivi
Istruttore Direttivo Settore Servizi
Sportivi
Istruttore Amm in istrativo Settore
Servizi Sportivi

II Presidente verificata la presenza di tutti i membri della Commissione e alla continua e
contemporanea presenza dei commissari stessi dichiara aperta la seduta.

La Dott. ssa Monica Cavinato in qualita di Responsabile Unico del Procedimento invitata
limitatamente al tempo necessario per procedere all'estrazione della documentazione relativa
all'offerta tecnica (Busta B) dalla piattaforma Sintel - ARIA Spa consegnandola alla commissione
per il prosieguo delle operazioni di gara.

II Presidente da avvio ai lavori della Commissione che riscontra, nell'offerta tecnica, la presenza
della sola Scheda punteggi Allegato B-1 Criteri automatic' correttamente compilata nei campi di
spettanza.
Risultano invece mancanti i seguenti documenti/relazioni previsti obbligatoriamente all'art 1
lettera a del disciplinare di gara e specificatamente indicati ai seguenti punti
3: Piano di utilizzo
4: Proposta migliorativa del piano di conduzione tecnica
5: Organigramma descrittivo della struttura societaria e gestionale di sicurezza
6: Proposta della promozione della pratica sportiva presso gli impianti con particolare

riferimento alle fasce deboli
Attrezzatura tecnica aggiuntiva fornita
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10: Radicamento sul territorio

Non 6 possibile quindi procedere all'esame della busta tecnica da parte della commissione.

Secondo quanto stabilito dall'art 12 punto E del disciplinare di gara la Commissione ritiene di
escludere dalla gara la Asd Jolly Club Albignasego poiche l'offerta tecnica presentata risulta
essere incompleta ed espressa in modo indeterminato e parziale.

II presente verbale viene inviato al Rup per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 15:20.

Presidente Dott.sssa Miledi DaIla Pozza

Comm issario Dott. Enzo Agostini 6—

Commissario Rag. Maria Elena Pasquato

Segretario Dott. ssa FioreIla Agostini
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