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Prot. n. (segnato a margine)

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEL TERMINE
ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO ((RUP) PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURE
AFFERENTI OPERE E CONTRATTI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
In relazione all’Avviso pubblico di ““INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AFFERENTI OPERE E CONTRATTI PUBBLICI”,
PUBBLICI pubblicato in
data 12-10-2022 -Prot.
Prot. n. 14517/2022 del 12
12-10-2022- sul sito internet del Comune di Curti
https://www.comune.curti.ce.it/ e sull’Albo Pretorio on-line si comunica che, al fine di consentire la più ampia
partecipazione da parte degli operatori economici interessa
interessati, si è ritenuto necessario modificare e prorogare
lo stesso come segue:
▪ Nella prima parte dell’Avviso, le parole: << che per le citate esigenze, si necessita far fronte con
personale esterno all’Amministrazione, mediante conferimento di specifico incarico a n. 2 operatori
economici (ingegneri e/o architetti) >> sono sostituite dalle seguenti: << che per le citate esigenze,
esigenz si
necessita far fronte con personale esterno all’Amministrazione, mediante conferimento di specifico
incarico a Max n. 3 operatori economici iscritti nei rispetti Ordini/Albi professionali >>;
▪ Al punto 4. REQUISITI E PRESTAZIONI RICHIESTI
 le parole: << Possono presentare la propria candidatura per l’affidamento dei servizi di cui al
presente avviso, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti >> sono sostituite dalle
seguenti: << Possono presentare la propria candidatura per l’affidamento dei servizi di cui al
presente avviso, gli operatori economici
economici, cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), in
possesso dei seguenti requisiti >>;
 le parole: << Iscrizione nell’Albo professionale per l’esercizio dell’attività di architetto o ingeg
ingegnere >>
sono sostituite dalle seguenti: << Iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in possesso dei requisiti
richiesti >>;
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▪ Al punto 8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE le parole:
<< entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27/10/2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 03/11/2022 >>.
Pertanto il termine di presentazione delle istanze di iscrizione è stato prorogato alle ore 13:00 del giorno
03/11/2022
Resta confermato tutto quanto previsto nell’Avviso Pubblico, pubblicato in data 12.10.2022 -Prot. n.
14517/2022 del 12-10-2022-, non modificato dal presente Avviso di modifica e proroga.
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Il Responsabile dei Servizi Tecnici 1
Arch. Loris Esarti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del Decreto Leg./vo 82/2005 e ss.mm.ii.
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