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Vignate, 3.8.2020 
Prot. 11573   

 
 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED AZIONI NELL’AMBITO DELLE 
POLITICHE GIOVANILI - REVOCA  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SUPPLENTE 

(ai sensi dell’art. 31, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
 

Premesso che: 
 

 e’ stato pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate – 

di Cassano Valcuvia – di Castello Cabiaglio – di Settala, in data 23/05/2019 avviso 
di indagine di mercato, propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, 

art. 36 comma 2, lettera c-bis) e linee guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. 
50/2016 approvate dal consiglio dell’autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 
e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, per 

l’affidamento sul territorio del servizio  di realizzazione degli interventi ed azioni 
nell’ambito delle politiche giovanili  (coprogettazione di interventi innovativi e 

sperimentali rivolti alla popolazione giovanile); 
 e’ stato pubblicato il verbale di accertamento dell’esito dell’avviso di indagine di 

mercato prot.n. 10095 del 26 giugno 2019, dal quale risulta che sono state 

presentate n. 5 candidature; 
 a seguito dell’emanazione del D.L. 23.2.2020, n. 6, così come modificato dalla 

legge di conversione  5 marzo 2020 n. 13, sono state sospese tutte le attività 
ludiche- ricreative unitamente al divieto di assembramento; 

  a tutt’oggi, non sono state emanate linee guide  per interventi ludici-ricreativi, 

ad eccezione dei centri estivi; 
 

Atteso come, a pagina 2 l’avviso prot. 8285 del 23.5.2019 testualmente recita: “La 
Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Vignate si riserva la facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare, annullare o 

revocare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione 
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 
 
Considerato come, trascorsi di fatto 14 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso, 

assimilando il medesimo alla validità di 180 giorni delle offerte da presentare in sede di 
gara, abbia perso la propria validità, anche in ragione del fatto, che il mercato di 

riferimento possa essersi evoluto o involuto nel frattempo e pertanto occorre avviare 
una nuova ricerca tenendo presente gli attuali operatori economici qualificati presenti 

sul mercato; 
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Accertato come, al punto 10 l’avviso prot. 8285 del 23.5.2019 testualmente recita “Il 

presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
la Centrale Unica di Committenza e per essa il Comune di Vignate che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
la presente indagine di mercato con atto motivato.” 

 
Considerata quale idonea motivazione verso la revoca dell’avviso di indagine di 
mercato in data 23.5.2019 prot.n.8285 la sopravvenuta pandemia con la sospensione 

delle attività ricreative con la conseguente impossibilità di determinare, allo stato, 
l’effettiva decorrenza del servizio stante il periodo di fermo per effetto del Covid-19 

anche sui procedimenti amministrativi, nonché come, trascorsi di fatto 14 mesi dalla 
data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, assimilando il medesimo 
alla validità di 180 giorni delle offerte da presentare in sede di gara, abbia perso la 

propria validità, anche in ragione del fatto, che il mercato di riferimento possa essersi 
evoluto o involuto nel frattempo e pertanto occorre avviare una nuova ricerca tenendo 

presente gli attuali operatori economici qualificati presenti sul mercato; 
 
Visto l’atto di determinazione n. 6023 del 31/07/2020 della Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Vignate – di Cassano Valcuvia – di Castello Cabiaglio – di 
Settala;  

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 

il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate – di Cassano 
Valcuvia – di Castello Cabiaglio – di Settala, vista l’assunzione del proprio atto di  

determinazione n. 6023 del 31 luglio 2020  
 

DISPONE LA REVOCA 
 

dell’avviso di indagine di mercato prot. 8285 del 23.5.2019 propedeutica 

all’espletamento della procedura negoziata, art. 36 comma 2, lettera c-bis) e linee guida 
Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 approvate dal consiglio dell’autorità con 

delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
n. 206/2018, per l’affidamento sul territorio del servizio  di realizzazione degli interventi 
ed azioni nell’ambito delle politiche giovanili  (coprogettazione di interventi innovativi e 

sperimentali rivolti alla popolazione giovanile), quale pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Vignate quale Comune capofila nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Bandi e Gare” e sulla piattaforma di e-procurement denominata Sintel. 
 
In ragione di quanto retro, sarà valutato il riavvio di analoga procedura di scelta del 

contraente per l’appalto del Servizio di realizzazione degli interventi ed azioni 
nell’ambito delle politiche giovanili (coprogettazione di interventi innovativi e 

sperimentali rivolti alla popolazione giovanile).  
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Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Geom. Massimo Balconi 

Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge 

 

 


