
                    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’arcostruttura “Vermigli”  c/o il  parco 
delle farfalle CIG n. ZAB3287437

VERBALE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Visto il verbale  prot. n.  0475903 del 21-10-2021 agli atti del settore con cui:
• veniva  attestato   che  entro  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte 

14/10/2021 alle ore 17) aveva fatto pervenire  la propria offerta, attraverso la procedura 
telematica SINTEL,  la seguente associazione:

Asd Pallamano Cellini

• veniva rilevata nella  documentazione presentata da Asd Pallamano Cellini la seguente 
irregolarità:
◦ mancanza   dell’ autocertificazione  All.  4  per  i  soggetti  indicati  al  punto   1  All.  3 

Fabbian  Gilberto  (presidente),  Salvagno  Fabio  (vicepresidente),  Stecca  Franco 
(consigliere);

◦ mancata compilazione nell’ allegato 3, come richiesto dal modello, dei punti 4 e 15..

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. 0476313 del 22-10-2021 inviata a  Asd Pallamano Cellini  è stata comunicata 
la mancata presentazione della documentazione sopraindicata.
 

Preso  atto  delle  comunicazioni  al  protocollo  di  Settore  n.  0481424  del  26/10/2021   e  della 
successiva  integrazione   prot.  n.  0497134 del  04/11/2021 con  cui  Asd  Pallamano Cellini 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  Asd 
Pallamano Cellini alle successive fasi della procedura aperta per l'affidamento della gestione dell' 
arcostruttura  “Vermigli” c/o il parco delle farfalle. 

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

                                                                    Dott.ssa Monica Cavinato P.O.
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