
•

Comune di Padova
hiitoc0110 generale:

02:2D z(544( Zo -05 -2o2
Clasificazione: 4

UOR: Settore Servizi
Sp9rtivi

Cornune di Padova
Codicc Fiscale 00644060287

Se/lore Servizi Sportivi
11.0.0 imp/anti Comunall a Gestione Diretta e Convenzionata

Procedure aperta per l'affidarnento hi gestione dell'impianto sportivo comunale "P.V.
Lazzaro" di via Lisbona, 23 CIG n. ZB4311D412 '

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di gara n. 1 del 18/05/2021

ii giorno diciotto del mese di maggio dell'anno duemilaventuno (18/05/2021) alle ore 15:05, la
Dott.ssa Monica Cavinato in qualita di Responsabile Unico del Procedimento (Rup) dä atto che
le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel
disciplinare di gala e da inizio alle stesse che avvengono via web alla costante a continua
presenza dei testimoni.
Assistono alle operazioni in .qualita di testimoni le dipendenti del settore:

Dott.sse Fiorella Agostini
Dott.ssa Daniela Lippolis

Premesso che

a) con determine a contrarre n. 2021/03/0036 del 25/03/2021 si stabiliva di procedere
all'indizione di apposite gara mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
in gestione dell'impianto sportivo comunale P.V. Lazzaro" di via Lisbona, da aggiudicarsi

• con it criterio dell'offerta economicamente piCi vantaggiosa, al sensi dell'art.32 D.Lgs.
50/2016 e sulla base dei criteri di valutazione indicati nel dispositiv.o;

b) con la rnedesima determine si e proceduto all'approvazione della documentazione di
gara;

c) in data 26/03/2021 veniva pubblicato ii bando di gara sul sito intemet del Comune di
Padova (www.padovanet.it);

d) in data 14/05/2021 elle ore 17 scadeva 1 terrnine di presentazione della offerte;

IL Rur, mediante l'apposita funzionalita della piattaforma SINTELT procede con lo sblocco della
face di aperture della buste amministrative.
II RUP prende atto che entro le ore 17;00 del giorno 14 maggio 2021 non 6 pervenuta nella
piattaforrna telematica SINTEL alcuna offerta e dichiara pertanto la gara deserta per mancanza
assoluta di offerte.
Alle ore 15:10 6 dichlarata la chiusura dei lavori.

II RUP

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

Dott.ssa Monica Cavinato P.O.
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I testirnoni

Dott.ssa FioreIla Agostini

Dott.ssa Daniels Lippolis
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