
                    Comune di Padova
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  “P.V. 
Lazzaro” di via Lisbona, 23 CIG n. Z3932CB91B

VERBALE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Visto il verbale  prot. n. 0443567 del 04/10/2021 agli atti del settore con cui:
• veniva  attestato   che  entro  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte 

(30/09/2021) alle ore 17 aveva fatto pervenire  la proprie offerta, attraverso la procedura 
telematica SINTEL,  la  seguente associazione:

A.S.D. Murialdina Olympia Padova

• veniva verificata  la regolare presentazione della documentazione prevista dal disciplina 
re di gara unitamente alla corretta sottoscrizione con firma digitale ad eccezione della 
garanzia provvisoria che presenta un’irregolarità  non essendo accompagnata dalla copia 
del documento di identità del contraente. 

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 la nota prot. n. 0443591 del 06-10-2021  è stata comunicata la mancata presentazione della 
documentazione  sopraindicata  richiedendone  la  trasmissione  al  Settore  Servizi  Sportivi 
tassativamente entro e non oltre il 16/10/2021.
 

Preso atto della comunicazione al protocollo di Settore
• n. 0444376 del  06/10/2021 con cui il presidente di A.S.D. Murialdina Olympia Padova 

ha trasmesso la documentazione richiesta;

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  ammette  la A.S.D. 
Murialdina Olympia Padova  alle successive fasi della procedura aperta per l'affidamento della 
gestione dell'impianto sportivo comunale  “P.V. Lazzaro” di via Lisbona, 23. 

Responsabile U.O.C Impianti Comunali 
                                                                    a Gestione Diretta e Convenzionata

                                                                    Dott.ssa Monica Cavinato P.O.
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Prot. n. 0456830 del 12-10-2021
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