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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "CENTRO SOCIO 

OCCUPAZIONALE" (CSO) A BASSA INTENSITA’ ASSISTENZIALE, A VALENZA 

SOCIALIZZANTE-INCLUSIVA, DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA 

ARTICOLATA IN TRE LOTTI 

Lotto A) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 36 utenti CIG 9210297187 

Lotto B) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 15 utenti CIG 9210317208 

Lotto C) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 17 utenti CIG 92103258A0 

 

********* 
VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 10/06/2022  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER 

 AMMISSIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

 

********* 

 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (10) del mese di Giugno alle ore 10:35, presso gli uffici dell’Area 

Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona in Ferrara, via Ripagrande 5, il Dott. Federico Bindini, Coordinatore 

dell’Area Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona, presiede il seggio di gara per la seduta pubblica – attivata 

in modalità virtuale mediante piattaforma SATER – – per la verifica della documentazione pervenuta a seguito 

di richiesta di integrazione per attivazione soccorso istruttorio in applicazione del comma 9 art. 83 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., assistito dal Segretario Verbalizzante Rag. Simona Cipriani, collaboratore Area Gamma di 

ASP Centro Servizi alla Persona. 

 

PREMESSO CHE 

 

L’esito della prima seduta amministrativa pubblica virtuale attivata il giorno otto (8) del mese di Giugno alle 

ore 10:30 tramite la piattaforma SATER è di seguito riepilogato 

 

COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

O.N.L.U.S. 

AMMESSA 

INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AMMESSA 

SPAZIO A.N.F.F.A.S. – COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE – 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

 

che, nel corso della suddetta seduta si è provveduto ad attivare la procedura del Soccorso Istruttorio ai sensi del 

comma 9) Art. 83 Dlgs 50/2016 per il seguente operatore: 

• SPAZIO A.N.F.F.A.S. – COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE in quanto nella documentazione presentata mancava la garanzia 

provvisoria (fidejussione) di cui all'art. 9 richiesta nel Disciplinare di gara 
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richiedendo l’integrazione della documentazione prevista mediante comunicazione trasmessa a detto operatore 

tramite piattaforma Sater con invio di quanto carente entro e non oltre il termine perentorio delle 10:00 del 

giorno venerdì 10 Giugno 2022.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

L’Autorità di gara alle ore 10:36 alla continua presenza del Segretario Verbalizzante come sopra identificato 

dichiara aperta la seduta pubblica di ammissione concorrente per il quale è stata attivata la procedura del 

Soccorso Istruttorio e attiva quindi anche la seduta virtuale tramite il sistema SATER, alla quale ciascun 

concorrente può partecipare collegandosi da remoto al sistema tramite la propria infrastruttura informatica. 

 

L’Autorità di gara verifica e dà atto che entro il termine ultimo per la trasmissione della documentazione 

integrativa, fissato per le ore 10:00 del giorno venerdì 10 Giugno 2022 il concorrente ha caricato a sistema 

quanto richiesto, così come di seguito riepilogato 

 

Ragione sociale  Registro di sistema Data di ricezione 

SPAZIO A.N.F.F.A.S. – COOPERATIVA DI 

SOLIDARIETA’ SOCIALE – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 

PI150305-22 08/06/2022 12:31:01 

 

L’Autorità di gara procede quindi all’apertura della documentazione integrativa pervenuta tramite la piattaforma 

Sater entro i termini stabiliti e all’esame della stessa. 

 

In merito alla documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore SPAZIO A.N.F.F.A.S. – 

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE l’Autorità di gara 

constata che la documentazione integrativa presentata è conforme a quanto richiesto in sede di Soccorso 

Istruttorio ed ammette il concorrente alla successiva fase della procedura. 

 

 

Dopodiché, alle ore 10:43 l’Autorità chiude la seduta. Del che si redige il presente verbale che viene letto, 

approvato e sottoscritto come segue.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   Federico Bindini 

 

  

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

   Simona Cipriani 


