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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL PIEMONTE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO VERCELLI

ESITO AVVISO

PER LA CESSIONE DEI BENI A TITOLO GRATUITO
rivolto a Organismi di volontariato e di protezione civile, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
quindi Istituzioni scolastiche, Enti no-profit, Onlus, Proloco, Parrocchie, Enti di promozione Sociale
Premesso che:
al fine di darne la massima diffusione, questo Comando in data 16 febbraio 2022 ha pubblicato sul sito
Web del Comando VVF di Vercelli nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e
Contratti”, con relativa modulistica, l’Avviso pubblico finalizzato all’indagine esplorativa per la cessione
dei beni a titolo gratuito rivolto a Organismi di volontariato e di protezione civile, Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale quindi Istituzioni scolastiche, Enti no-profit, Onlus, Proloco, Parrocchie, Enti di
promozione Sociale.
Dato atto, che entro il termine ultimo di scadenza previsto per la presentazione delle candidature, stabilito
alle ore 14,00 del giorno 16.03.2022, non è pervenuta alcuna richiesta di manifestazione d’interesse alla
procedura in argomento per la cessione a titolo gratuito dei beni mobili in dotazione al Comando Vigili
del Fuoco di Vercelli, dichiarati fuori uso o, comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali del
Comando, il sottoscritto, rileva l’assenza di interesse alla procedura in oggetto da parte degli operatori
economici, ne prende atto e
dichiara
deserta la manifestazione di interesse summenzionata e dispone la chiusura della proceduta avviata
tramite la piattaforma Ppat all’indirizzo http://pat.dipvvf.it/
rimette
al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) DCSLG Antonia FAZIO il presente verbale per i
provvedimenti di competenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per il
Piemonte – Ufficio Operante Vercelli Sezione “Amministrativa Trasparente”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Vercelli, 16/03/2022
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