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PROT. 110824 

 
 
 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  
www.comune.genova.it – PEC acquisticomge@postecert.it 

 
AVVISO di PROROGA TERMINI  

 
In merito alla procedura aperta avente a oggetto il conferimento in appalto del servizio di ristorazione scola-
stica a ridotto impatto ambientale e di educazione alimentare per i seguenti 6 lotti:  
lotto 1    Centro Est - CIG 738145053C 
lotto 2   Centro Ovest/Valpolcevera - CIG 7381460D7A 
lotto 3    Bassa Valbisagno/Ponente - CIG 7381463FF3 
lotto 4    Medio Levante/Levante - CIG 73814694EA 
lotto 5    Media Valbisagno - CIG 7381472763 
lotto 6    Medio Ponente - CIG 73814759DC 
indetta con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni 
n.2018_146.0.0_12 del 23 febbraio 2018, parzialmente modificata con determinazione n.2018_146.0.0_14 il 
cui bando è stato inviato alla G.U.U.E il 28 febbraio 2018 e pubblicato con il n. 2018/S 042-092138, pubblicato 
all’Albo Pretorio dal 28 febbraio 2018 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n.26 del  2 marzo 2018, con termine di 
presentazione delle offerte fissato per il giorno 9 aprile 2018 ore 12:00 e prima seduta fissata per il giorno 11 
aprile 2018 ore 9:30 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni n. 2018-
146.0.0-27 del 28 marzo 2018 e per le motivazioni ivi contenute sono state apportate modificazioni agli atti 
di gara, che comportano la proroga del termine di scadenza, per la presentazione delle offerte. 

 
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire al 
Comune di Genova, Archivio Generale e Protocollo, Piazza Dante 10 - 16121 GENOVA viene fissato nel  giorno 

7 maggio 2018 entro e non oltre le ore 12.00; oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta. 

La procedura si terrà in prima seduta pubblica il giorno 9 maggio 2018 alle ore 9,30 presso una sala del Co-
mune. 
 
Le imprese che hanno già effettuato il sopralluogo non dovranno ripetere tale adempimento ma possono, ove 
lo ritengano opportuno, effettuarlo nuovamente. 
Resta inoltre invariato quant’altro contenuto nel bando di gara e negli atti di gara precedentemente approva-
ti e pubblicati. 
Il presente avviso di proroga termini è stato inviato alla G.U.U.E. il 28 marzo 2018, affisso all'Albo Pretorio del 
Comune, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it, 
www.appaltiliguria.it e www.serviziocontrattipubblici.it 

Il Dirigente Dott. Guido GANDINO                 Il Dirigente Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 
(firmato digitalmente) 
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