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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, 

FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 

PORTOMAGGIORE (FE) PER L’UTILIZZO DI UN LOCALE PRESSO CASA DELLA SALUTE 

DI PORTOMAGGIORE  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI UTILITA' SOCIALE  

PERIODO OTTOBRE 2019-MAGGIO 2024 

Approvato con determinazione n. 304 del 22/08/2019 (esecutiva il 26/08/2019) 

PROT. N. 12208 DEL 28/08/2019 

 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

 

PREMESSO 

 

- Che con determinazione n. 304 del 22/08/2019, esecutiva il 26/08/2019, è stata indetta 

una procedura ad evidenza pubblica rivolta ad organizzazione di volontariato o associazione 

di promozione sociale  al fine della stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 

n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l’utilizzo di un locale presso la Casa della Salute di 

Portomaggiore finalizzato alla realizzazione di attività di pubblica utilità per prevenire e 

contrastare situazioni di fragilità sociale nonché facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio 

assistenziali presenti sul territorio, relativamente al periodo di ottobre 2019 – maggio 2024; 

- Che con la medesima determinazione è stato approvato apposito avviso pubblico, acquisito 

al prot. n. 12208 del 28/08/2019, pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del 

Comune di Portomaggiore per almeno 20 giorni; 

- Che alla data del termine utile fissato per la consegna delle offerta (ore 13.00 del giorno 

23/09/2019) non sono pervenute offerte; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il termine per la presentazione delle offerte di cui all’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse approvato con determinazione n. 304 del 22/08/2019 - prot. n. 12208 del 

28/08/2019 è posticipato alle ore 13.00 del giorno 23/10/2019 secondo le 

medesime modalità definite dall’avviso stesso. 

 

Alle ore 10,00 del giorno 24/10/2019 presso la sede comunale di Portoinforma – Piazza 

Verdi 22, la Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura del plico e all’esame della 

documentazione contenuta nella busta A) “Documentazione Amministrativa” e all’ammissione 

alla selezione dei concorrenti. 

Alla seduta della Commissione sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle 

associazioni concorrenti, o i loro delegati muniti di delega scritta.  

La valutazione dell’offerta tecnica applicando i criteri ed i punteggi previsti dal presente avviso, 

sarà effettuata dalla Commissione in successiva seduta segreta. 

 

Portomaggiore, 25/09/2019 

F.to in digitale 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

Elena Bertarelli 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive 
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