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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE 
QUALE PARTNER DEL COMUNE DI EMPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA 
ESECUZIONE DEL PROGETTO “EDUC-AZIONE…Officine di comunità”. ATTIVITÀ E PERCORSI 
DI EDUCAZIONE NON FORMALE RIVOLTE AI GIOVANI – SEDUTA PUBBLICA APERTURA BUSTE 
 
Richiamato l'Avviso Pubblico per l’individuazione di un soggetto del terzo settore quale partner del Comune 
di Empoli nella co-progettazione e successiva esecuzione del progetto “Educ-Azione…officine di comunità”. 
attività e percorsi di educazione non formale rivolte ai giovani redatto secondo quanto disposto con 
Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 19/05/2021 e approvato con Determina Dirigenziale n. 633 
del 17/06/2021; 
 
Dato atto che l'Avviso è stato oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/06/2021 e che, entro 
il termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 13/07/2021, sono pervenute n. 2 
offerte (prot. 47527 e prot. 47613 del 12/07/2021) debitamente conservate agli atti; 
 

SI COMUNICA CHE 
 
Il giorno giovedì 15/07/2021, ore 10.00 presso il Comune di Empoli (Ufficio Dirigente Servizi alla 
Persona) c/o Palazzo Pretorio, Piazza Farinata degli Uberti si effettuerà la prima seduta pubblica, 
durante la quale si effettuerà l’apertura di: 
 

− Busta A – Documentazione Amministrativa 
− Busta B – Offerta Tecnica  

 
--- 

Si ricorda che in seduta pubblica la Dirigente del Settore Servizi alla Persona verificherà:  
a. l’integrità del plico e l’ammissibilità dello stesso in base al rispetto dei termini temporali stabiliti nel presente bando;  
b. la presenza delle due buste A e B;  
c. procederà all’apertura della busta A “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa” verificando la 
regolarità e adeguatezza della documentazione prodotta;  
d. procederà all’apertura della busta B “Offerta Tecnica”, solo per verificare la presenza del progetto.  
In successiva seduta non pubblica la commissione procederà alla valutazione del progetto assegnando i punteggi secondo 
i criteri di cui all’Allegato B dell’Avviso.  

 
Il presente Avviso sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Empoli alla pagina “Gare 
contratti”. 
 
 

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
Dott.ssa Sandra Bertini 
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