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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Oggetto:
Gara per “L’individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi, ex art.208
del Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale Durata anni 3” - CIG 724308814E

RETTIFICA DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
SI AVVISA
che, per mero errore materiale è stata indicato il giorno 03/12/2017 come data di scadenza per la
presentazione delle offerte, poiché la suddetta data ricade di domenica, giorno in cui il protocollo
generale di questo Ente risulta chiuso al pubblico, e volendo garantire la massima partecipazione
alla procedura di gara in questione, si chiarisce che il termine è prorogato di diritto al giorno
successivo non festivo, ossia alle ore 12.00 di lunedì 04 dicembre 2017.
Infatti, la proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno
non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione,
contenuta nel secondo e terzo comma dell´art. 2963 c.c. che stabilisce, che “non si computa il
giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo
spirare dell´ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo”; d’altra parte il principio della posticipazione “ipso iure” al
primo giorno seguente non festivo è evidenziato anche dall’art. 1187 c.c., in tema di obbligazioni,
che sancisce, al secondo comma, che “la disposizione relativa alla proroga del termine che scade
in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi” e dall´art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., secondo
cui “i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”(sul punto si veda, una per tutte, la
sentenza del Cons. st., sez. V, 5 marzo 2003 n. 1214).
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