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ACCORDO CONSORTILE TRA COMUNE  DI LAVAGNA E COMUNE DI 
COGORNO PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

 

 

AVVISO 
 

 
Oggetto: Avviso per presentazione di manifestazione di interesse ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 

Aprile 2016 n. 50: appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica nelle 

scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna per gli anni scolastici 

2016-2017 e 2017-2018: annullamento procedura. 
 

 

 

Il Dirigente dei Servizi di Staff del Comune di Lavagna 

Dott. Fabio Terrile 

  

 

Dato atto che nell'avviso in oggetto si era precisato che esso non vincolava in alcun modo il Comune e che 

l’Ente si riservava pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura esplorativa assunta, 

senza che i soggetti che si fossero dichiarati interessati potessero avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta; 
 

Premesso che  per i primi sei mesi dell'anno scolastico 2016-2017, con Determinazione Dirigenziale n. 601 

del 14.09.2016 è stata disposta la proroga dell'affidamento all'attuale gestore del servizio per una serie di 

motivi di pubblico interesse specificati nell'apposita determinazione dirigenziale in pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Lavagna   

 

COMUNICA 

 

l'annullamento della procedura di “Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica 

nelle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna per gli anni scolastici 2016-

2017 e 2017-2018", per la quale era stato approvato e pubblicato avviso per presentazione di manifestazione 

di interesse ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.  Tale misura è finalizzata ad una sua 

prossima rimodulazione tale da consentire di traslare in avanti il periodo di validità temporale 

dell'affidamento: si provvederà pertanto a pubblicare  un nuovo “avviso per presentazione di manifestazione 

di interesse ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50” comprensivo degli ultimi 3 mesi 

dell'anno scolastico 2016/2017, all'anno scolastico 2017/2018 ed all'anno scolastico 2018/2019. 

 

I soggetti che già avevano presentato manifestazione di interesse per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-

2018 dovranno - se interessati al nuovo diverso periodo che verrà messo a gara - presentare una nuova 

manifestazione d'interesse conforme al relativo avviso che verrà prossimamente pubblicato. 

 

 

 

 


