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RETTIFICA DI  

 
AVVISO PUBBLICO N.1/2021 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico n. 1 – Selezione pubblica per l’attribuzione di un incarico professionale 

di Consulenza tecnica finalizzata a supportare le attività della Segreteria Tecnica di Direzione 

pubblicato sul sito del Consorzio in data 22 ottobre 2021 – Autorizzato con Delibera di Giunta 

Amministrativa del 15/10/2021 

 

Premesso che 

- nell’avviso pubblico è erroneamente riportato all’art. 3 che “l’incarico professionale avrà la 

durata di un mese con possibilità di essere prorogato per periodi di 12 mesi; in ogni caso la 

durata massima complessiva sarà di 36 mesi”; 

- tale inciso non consente proroghe per periodi interi di 12 mesi fino ad un massimo 

prorogabile di 36 mesi; 

- ad ogni modo nell’avviso non è disciplinata la modalità della proroga; 

- è intenzione del Consorzio porre rimedio a tali imprecisioni; 

- l’art. 6 dell’avviso de quo nell’individuare quale modalità di invio della busta contenente la 

domanda il “mezzo postale”, erroneamente ha considerato come data di riferimento per 

valutare la tempestività dell’invio della domanda il timbro di arrivo presso la sede del 

Consorzio in luogo di quello corretto presso l’ufficio postale di partenza della busta; 

Considerato 

- Che è facoltà della stazione appaltante agire in autotutela prima della scadenza del 22 

novembre ore 12.00, attuale termine limite per ricezione delle candidature, per adeguare il 

bando alla prescrizione di legge; 

- alla data di pubblicazione della presente i termini non risultano ancora scaduti; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si dispone la parziale modifica dell’art. 3 comma 1 secondo la formulazione seguente: 

“L’incarico avrà durata di 12 mesi prorogabili di 12 mesi in 12 mesi per una durata massima 

complessiva di 36 mesi. La proroga si riterrà automatica salvo diversa comunicazione da effettuarsi al 

candidato prescelto entro e non oltre i 15 giorni precedenti la scadenza dei 12 mesi”. 

Si dispone, a parziale modifica dell’art. 6 comma 1 dell’avviso di gara n. 1/2021, la proroga del 

termine per la ricezione delle candidature originariamente fissato al 22 novembre 2021 ore 12, al 

10 dicembre (incluso). 

Tutti gli altri termini originariamente riferiti e/o riferibili alla data del 22 novembre dovranno 

essere riferiti e/o riferibili alla nuova data del 10 dicembre 2021. 
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Si dispone infine la parziale modifica dell’art. 6 comma 1, ultima parte dell’avviso pubblico, come 

segue “farà fede il timbro di spedizione apposto sulla busta contenente la domanda di 

partecipazione”. 

Le buste già presentate resteranno sigillate presso il Consorzio, è comunque facoltà dei 

concorrenti ritirare le buste eventualmente già presentate per poi reinviarle entro la scadenza del 

termine come su prorogato. 

Il presente avviso di proroga sarà pubblicato sul sito del Consorzio.  

 

Cassino, 19/11/2021       Il Direttore 
Prot. n.  543             Prof. Domenico Villacci 
 


