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Procedura aperta per l'affidamento in gestione della palestra di roccia, presso ii centro
Brentella-Raciti CIG ZDF2C18472

II giorno sette del mese di aprile dell'anno duemilaventi (07/04/2020) alle ore 12:15 presso la
sede del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova in viale N. Rocco n. 60, la Dott.ssa
Monica Cavinato in qualita di Responsabile Unico del Procedimento (Rup) da atto che le
operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel
disciplinare di gara e da inizio alle stesse.
Assistono alle operazioni in qualita di testimoni;

- Dott.ssa Fiorella Agostini
- Sig.a Nadia Trevellin

Premesso che

a) con determina a contrarre n. 2020/03/0010 del 27/02/2020 si stabiliva di procedere
all'indizione di apposita gara mediante procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento
in gestione della palestra di roccia c/o 1 centro Brentella -Raciti, da aggiudicarsi con il
criterio dell"offerta economicamente piij vantaggiosa, ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 50/2016
e sulla base dei criteri di valutazione indicati nel dispositivo;

b) con la medesima determina si 6 proceduto all'approvazione della documentazione di
gara;

c) in data 29/02/2020 veniva pubblicato il bando di gara sul sito internet del Comune di
Padova (www.padovanet.it);

d) in data 30/03/2020 alle ore 17 scadeva il termine di presentazione delle offerte;
e) entro tale data ha fatto pervenire la propria offerta, attraverso la procedura telematica

SINTEL la seguente associazione: ASD Arrampicata Sportiva Padova
f) che II disciplinare di gara all'art. 7 stabiliva che l'avvio delle operazioni di gara fosse

previsto per le ore 12 e seguenti del giorno 7 aprile 2020 e che U RUP avrebbe proceduto
a verificare la conformita della documentazione amministrativa a quanto stabilito dal
disciplinare stesso e ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio, a redigere
apposito verbale e ad adottare ii provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresi agli adempimenti di cui all'art.
29, comma 1 del Codice.
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IL RUP mediante l'apposita funzionalita della piattaforma SINTEL, procede con lo sblocco della
fase di apertura della busta amministrativa

II RUP procede quindi all'apertura della busta telematica contenente i documenti amministrativi,
rilevando la presenza della seguente documentazione prevista dal disciplinare di gala:

1. Domanda di partecipazione,
2. Ricevuta di pagamento del bollo
3. Autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti
4. Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D.Lgs. 50/16 s.m.i. dell'importo di € 3.200,

(tremiladuecento/00) pan i al 2% del valore della gestione;

Dall'analisi della documentazione risulta quanto segue: l'Associazione ha inoltrato tutta la
documentazione richiesta, la quale risulta essere correttamente sottoscritta con firma digitale e
per lo stesso risultano sussistenti i requisiti richiesti dal disciplinare di gala; che la garanzia
provvisoria 6 stata regolarmente presentata e sottoscritta.

II RUP ritiene quindi che l'associazione possa essere ammessa alla successiva fase del
procedimento di gala.

Alle ore 12:15 6 dichiarata la chiusura dei lavori.

I testimoni

Dott.ssa FioreIla Agostini

Sig.a Nadia Trevellin

II RUP
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