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Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture 

Responsabile:  Dott.ssa Giovanna Maria Piras 

email: giovanna.piras@aspbologna.it  

Tel: 051/6201330 

Referente: Dott.ssa Chiara Finizio 

email: chiara.finizio@aspbologna.it  

Tel: 051/6201306 

 

Prot. n.  8325 del 18/04/2019 

 

Oggetto: Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione del bar 

– caffetteria – tavola fredda presso il Centro Servizi di Via Saliceto n. 71 a Bologna, 

mediante procedura negoziata in base all’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. – Comunicato relativo alla presa d’atto di gara dichiarata deserta  

CIG 773572388F 

 

In riferimento al procedimento in epigrafe, per l’affidamento in concessione del servizio 

di gestione del bar caffetteria tavola fredda presso il C.S. di Via Saliceto n. 71 a Bologna, 

PREMESSO che: 

- con determina n. 810/2018 del 19/12/2018 della Dirigente servizi Anziani veniva 

indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., da svolgere sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, per 

l’affidamento in concessione della gestione del servizio di bar – caffetteria – tavola 

fredda situato all’interno del “Centro Servizi Saliceto” in Via di Saliceto n. 71, 

Bologna, di proprietà di ASP Città di Bologna, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici; 

- l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata è avvenuta 

inizialmente mediante pubblicazione di avviso di indagine di mercato, consistente 

nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati; 

- in data 28/02/2019 veniva inviata tramite Piattaforma SATER la lettera di invito  

dall'Avviso PI135074-18 – Fascicolo di Sistema FE017979 – Registro di Sistema 

PI054206-19, indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti per la categoria di 
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competenza, con indicazione del termine per la presentazione delle offerte: 

29/03/2019, ore 12.00; 

- entro il termine di scadenza suddetto non risulta pervenuta alcuna offerta sulla 

piattaforma SATER, come debitamente attestato dalle operazioni telematiche di 

registro, agli atti sulla piattaforma SATER 

SI COMUNICA: 

la presa d’atto delle operazioni telematiche di registro, agli atti sulla piattaforma SATER 

con l’identificativo PI054206-19, che attestano che per la gara indicata in oggetto non è 

stata presentata alcuna offerta entro il termine indicato, pertanto la procedura viene 

dichiarata deserta. 

La stazione appaltante procederà con l’adozione degli atti conseguenti e si riserva la 

facoltà di dare seguito, ai sensi del vigente codice dei contratti, ad altro affidamento 

inerente l’oggetto. 

Si provvede alle pubblicazioni del presente comunicato secondo i termini di legge. 

 

                                    Il RUP 

Responsabile del Servizio Gare, 

      Appalti, Servizi e Forniture 

                                                                                       Dott.ssa Giovanna Maria Piras 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 


