
 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI: Lotto 1) accoglienza notturna 

per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora CIG 

9167545176 Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di 

fragilità estrema e/o senza dimora   sub voce A) uomini adulti e anziani senza vulnerabilità sanitaria 

sub voce B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7 Lotto 3) 

accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o 

senza dimora sub voce A) donne adulte e anziane senza vulnerabilità sanitaria sub voce B) donne 

adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675841A5 Lotto 4) accoglienza Piano 

Freddo uomini CIG 9167648674 Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati 

dall’équipe multiprofessionale dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) posti letto per 

autosufficienti sub voce b) situazioni con vulnerabilità sanitaria CIG 9167673B14 

 

Avviso di proroga dei termini di gara 

 
Pur essendo nei termini previsti, in considerazione delle richieste ricevute e della particolare complessità 

dell’appalto, le scadenze originariamente fissate possono risultare insufficienti per consentire agli operatori 

economici di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte e quindi 

predisporre una adeguata offerta tecnica ed economica. Si procede pertanto a proroga dei termini di gara 

come sotto riportato: 

1. Il termine di ricezione delle offerte, già previsto per le 09:00 del giorno 24/06/2022, è prorogato 

entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 19/07/2022;  

2. I chiarimenti, il cui termine originario era stabilito entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 

14/06/2022, potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 13/07/2022;  

3. La prima seduta pubblica virtuale su piattaforma SATER fissata per le ore 10:00 del 24/06/2022 

viene spostata alle ore 10:00 del 19/07/2022;  

 

La spesa massima presunta per pubblicazione avviso di rettifica su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, n. 2 quotidiani edizione nazionale e n. 2 quotidiani edizione locale ammonta ad euro 2.131,00 

compresa Iva di legge, spesa che verrà poi rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.L.gs 50/2016. 

 

 


