Comune di Padova
Prot. n. 0329034 del 21-07-2021

Codice Fiscale 00644060287
--------------------------------------------

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

Procedura aperta per l'affidamento in gestione dell’ impianto sportivo comunale “Niedda”
di via Luisari, 25 CIG 8725234E0
VERBALE SOCCORSO ISTRUTTORIO
Visto il verbale prot. n. 0291961 del 29/06/2021 agli atti del settore con cui:
• veniva attestato che entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
18/09/2021 alle ore 17) avevano fatto pervenire le proprie offerte, attraverso la
procedura telematica SINTEL, le seguenti associazioni:
◦ RTI Nuova Eta Beta-CSI
◦ RTI Giotto Volley ASD – ASD San Marco Calcio
◦ Sphera SSD a r.l.

•

veniva verificata la regolare presentazione della documentazione prevista dal disciplinare
di gara unitamente alla sottoscrizione con firma digitale per i seguenti partecipanti:
◦ RTI Nuova Eta Beta-CSI

•

veniva rilevata nella documentazione presentata dal Sphera SSD a r.l. la seguente
irregolarità:
◦ mancanza dell’ autocertificazione All. 4 per i soggetti indicati al punto 1 All.3 (Rossi
Ilaria socia)

•

veniva rilevata nella documentazione presentata da RTI Giotto Volley ASD – ASD San
Marco Calcio la seguente irregolarità:
◦ mancanza di Attestazione Passoe per la RTI

Per tali irregolarità è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83
comma 9 del dlgs 50/2016 e s.m.i..
Con le note prot. n. 0292122 del 29/06/2021
e prot. n. 0292103 del 29/06/202 inviate
rispettivamente a Sphera SSD a. r.l e a RTI Giotto Volley ASD – ASD San Marco Calcio, è
stata comunicata la mancata presentazione della documentazione sopraindicata richiedendone la
trasmissione al Settore Servizi Sportivi tassativamente entro e non oltre il 09/07/2021.
Preso atto delle comunicazioni al protocollo di Settore
• n. 295376 del 30/06/2021 con cui Sphera Ssd a.r.l. ha trasmesso la documentazione
richiesta;
• n. 0294120 del 30/06/2021 con cui Giotto Volley ASD mandataria RTI Giotto Volley ASD
– ASD San Marco Calcio ha trasmesso Attestazione Passoe del 23/06/2021
regolarmente sottoscritta digitalmente e documentazione attestante che la mancata
iscrizione ai sistemi servizi informatici dell’ANAC, AvcPass, pur richiesta in tempo utile,
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non sia stata possibile per modifiche in atto nella piattaforma stessa.

Per quanto sopra evidenziato,
Si determina la conclusione con esito positivo del procedimento relativo al soccorso istruttorio ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e si ammettono:
◦
◦

RTI Giotto Volley ASD – ASD San Marco Calcio
Sphera SSD a r.l.

alle successive fasi della procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo
comunale “Niedda” di via Luisari, 25.
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