
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime

AVVISO PUBBLICO N.  3/2019  PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI A DISPOSIZIONE

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI AL FINE DI COINVOLGERE LA

CITTADINANZA NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI,  SOCIALI,  AMBIENTALI,  SCOLASTICHE,  RICREATIVE,
CULTURALI E SPORTIVE. I° LOTTO. ULTERIORE PROROGA  DEI TERMINI.

I L    D I R E T T O R E

Premesso che:

• l’Avviso  Pubblico in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio  e nel  sito  istituzionale del
Comune di Venezia dal 2 maggio 2019 al 2 giugno 2019;

• nell’Avviso Pubblico suddetto è previsto che tutte le associazioni interessate e in pos-
sesso dei requisiti possano presentare domanda di assegnazione di spazi, entro e non
oltre le ore 22.00 del giorno domenica 2 giugno 2019;

• nell’Avviso Pubblico è previsto altresì che la Commissione di gara all’uopo nominata,
prenderà visione della documentazione caricata a sistema dalle Associazioni, verificando
la completezza e la conformità della stessa alle disposizioni dell'Avviso Pubblico dal 10
al 21 giugno 2019.

• è condizione indefettibile per la partecipazione al bando che le associazioni siano già ac-
creditate mediante registrazione al Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia
e  abbiano  provveduto  all'inserimento/aggiornamento  dei  dati  relativi  all’anagrafica
dell’associazione e al consiglio direttivo.

• i soggetti non accreditati presso il Portale dell’Associazionismo sono esclusi dalla proce-
dura di assegnazione.

Tenuto conto:

• della complessità della procedura di partecipazione all'Avviso Pubblico, da effettuarsi
esclusivamente on line con preventiva registrazione sempre on line al Portale dell'Asso-
ciazionismo, che per molte associazioni risulta oltremodo gravosa;

• che nel corso della pubblicazione dell'Avviso Pubblico si è riscontrato, nel mezzo di co-
municazione  elettronico  messo  a  disposizione  dall'Amministrazione  Comunale  per  la
partecipazione, un malfunzionamento non prevedibile tale da impedire la corretta pre-
sentazione delle offerte; 

• che molte offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi,
che è ancora in corso;

Considerato che continuano a pervenire ai competenti uffici richieste di visite e sopralluoghi
agli spazi da assegnare e quesiti in merito alla procedura di bando da seguire e pertanto risulta
interesse dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l'osservanza dei principi di con-
correnza, trasparenza, pubblicità, garanzia della massima partecipazione e della par condicio
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tra associazioni, prorogare ulteriormente il termine di scadenza della presentazione della do-
manda per l'assegnazione di spazi a mercoledì 31 luglio, ore 12.00.

Al fine di garantire la massima divulgazione della proroga dell’Avviso di cui trattasi.

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  PP.DD.  1206  del  30/05/2019  (n.  1228/2019)  che
proroga,  per  garantire  l'osservanza  dei  principi  di  concorrenza,  trasparenza,  pubblicità,
garanzia della massima partecipazione e della par condicio tra associazioni, alle ore 12.00 del
giorno lunedì 24 giugno 2019, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al procedimento di gara in oggetto.

Vista la Determinazione Dirigenziale PP.DD. n. 1405 del 21 giugno 2019.

tutto ciò premesso

1.  è  prorogato  alle  ore  12.00  del  giorno  mercoledì  31  luglio  2019  il  termine per  la
presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di gara con procedura aperta
avente  ad  oggetto  l'assegnazione  di  spazi  e  locali  a  disposizione  dell'Amministrazione
Comunale  a  favore  di  soggetti  terzi  al  fine  di  coinvolgere  la  cittadinanza  nelle  attività
assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive, I° lotto;

2.  è  stabilito  quale  termine  per  la  richiesta  di  presa  visione  dei  beni  agli  indirizzi
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it  o  patrimonio@pec.comune.venezia.it. il 5 luglio 2019,
ore 12.00;

3.  è  stabilito  che  la  Commissione  di  gara  all’uopo  nominata  prenderà  visione  della
documentazione  caricata  a  sistema  dalle  Associazioni,  verificando  la  completezza  e  la
conformità della stessa alle disposizioni dell'Avviso Pubblico, nei mesi di agosto e settembre
2019.

        f.to  IL DIRETTORE
        dott. Fabio Cacco
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