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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 
 

********** 

 

VERBALE N. 1 DEL 19/07/2022  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER  

PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA relativa a Lotti 1 e 4 

 

*********** 

 

 

RICHIAMATE: 

• la Determinazione n. 152 del 19/05/2022 con la quale è stata indetta la Procedura aperta sopra soglia 

per l’affidamento di  

o Lotto 1) accoglienza notturna per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema 

e/o senza dimora  

o 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  

o 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  

o Lotto 4) accoglienza Piano Freddo uomini  

o 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 

• la Determinazione N. 180 del 21 Giugno 2022 con la quale in relazione alla procedura suddetta è stata 

disposta, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto da parte 

degli operatori economici, la proroga alle ore 09:00 del 19/07/2022 del termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, con prima seduta apertura buste amministrative fissata alle ore 10:00 del 

19/07/2022 e termine per la presentazione dei quesiti fissato alle ore 09:00 del 13/07/2022; 
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DATO ATTO  

• che con la sopra richiamata Determinazione n. 152 del 19/05/2022 è stato decretato, quale criterio di 

aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n.50/2016 ed è stata approvata la documentazione 

di gara; 

 

CONSIDERATO: 

• che in data 20/05/2022 è stato pubblicato il bando di gara avente ad oggetto i lotti su indicati; 

• che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 09:00 del 19/07/2022; 

• che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle Buste Amministrative è fissata alle ore 10:00 del 

giorno 19/07/2022; 

 

CONSTATATO:  

• che entro il sopracitato termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte per il Lotto 1) 

e il Lotto 4) della procedura in oggetto non è pervenuta alcuna offerta per il tramite del portale SATER; 

• che le istanze di partecipazione sono state inviate da: 

 

 
 

tutto ciò premesso e considerato 

 

Il R.U.P. dà atto che relativamente alla procedura aperta in oggetto il Lotto 1) accoglienza notturna per uomini 

adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora CIG 9167545176 e il Lotto 4) 

accoglienza Piano Freddo uomini CIG 9167648674 sono andati deserti in quanto entro i termini di scadenza non 

risultano pervenute offerte tramite piattaforma SATER. 

 

 

Ferrara, 19 luglio 2022.  

 

IL R.U.P. Dott. Federico Bindini(*) 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Comune E-Mail Lotto Registro di Sistema Data ricezione

RTI gruppo locale mons filippo franceschi - VIALE K ODV 93019370381 Ferrara GRUPPOLOCALE@LEGALMAIL.IT 2 PI184105-22 12/07/2022 16:26:04

ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV 93063880384 Ferrara ass.nadiya2004@pec.it 3 PI184261-22 12/07/2022 18:29:03

VIALE K ODV 93018890389 Ferrara ASSVIALEK@PEC.IT 5 PI184287-22 12/07/2022 18:54:43


