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Procedura aperta per l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale 
“O.Scalabrin” di via Dottesio n.3 a  CIG n. Z91351ABE0 

VERBALE SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Visto il verbale  prot. n.  192870 del 21-04-2022 agli atti del settore con cui: 

• veniva attestato  che entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte  
14/04/2022 alle ore 17) aveva fatto pervenire  la propria offerta, attraverso la procedura 
telematica SINTEL,  la seguente RTI: 
RTI Savonarola composta da USD Gianesini (mandataria) , ASD Quadrato Meticcio e 

ASD Run & Jump; 
• Venivano rilevate nella  documentazione presentata le seguenti irregolarità: pur essendo 

presenti e regolarmente sottoscritte le autocertificazioni All. 3 presentate dai legali 
rappresentanti non risultavano compilati e/o opzionati i seguenti punti previsti dal 
modello: 

◦ dell’ASD Quadrato Meticcio i punti 9,10,11,22,24; 

◦ dell’USD Gianesini i punti 9,10,11,24; 

◦ dell’ASD Run & Jump i punti 9,10,11,24; mancava inoltre l’indicazione dell’indirizzo di 

posta elettronica certificata contrariamente a quanto indicato all’art 12 punto c del 
disciplinare di gara; 

 
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 seguenti note inviate via pec e via mail rispettivamente a:  
Prot.n. 193044 del 21/04/2022 all’USD Gianesini; 
Prot. n. 193 58 del 21/04/2022 all’ASD Quadrato Meticcio; 
Prot. n. 193078 del 21/04/2022 all’ASD Run & Jum. 
si chiedeva di inviare   entro 10 gg dal ricevimento delle stesse, pena l’esclusione dalla gara, una 
Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 contenente le opzioni scelte tra quelle 
previste ai punti di cui sopra, regolarmente sottoscritta con firma digitale. 
 

 
Preso atto delle seguenti  comunicazioni al protocollo di Settore: 

• n. 199166 del 26/04/2022 dell’USD GIanesini 

• n. 197978 del 26/04/2022 dell’ASD Run & Jump; 

• n. 200996 del 27/04/2022 dell’ASD Quadtrato meticcio  
con cui le stesse hanno trasmesso la documentazione richiesta; 

 
 
Per quanto sopra evidenziato, 

agostinifi
Casella di testo
Prot. n. 0208892 del 02-05-2022
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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 RTI 
Savonarola composta da USD Gianesini (mandataria)  dall’ ASD Quadrato Meticcio e dall’ ASD 
Run & Jump alle successive fasi della procedura aperta per l'affidamento della gestione 
dell'impianto sportivo comunale “Scalabrin” di via Dottesio n. 3. 

  

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

                                                                    Dott.ssa Monica Cavinato P.O. 
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