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A tutti i Candidati ammessi alla procedura 
 
 
 

OGGETTO 
POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.10 - Interventi di riqualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture sociali e socioeducative: realizzazione di una ludoteca presso il centro MILLENIUM 
di via santuario a Cursi: Convocazione seconda seduta pubblica. 

CUP. E71B16000460006    -    CIG 7046982981 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Con riferimento al Bando di Gara di cui sopra, approvato con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di 

Cursi n. 61 del 12.04.2017, e successiva determinazione del Responsabile C.U.C. dell’Unione dei Comuni Entroterra 
Idruntino n. 9 del 22.05.2017, 

 
RENDE NOTO CHE 

 
con riferimento all’offerta presentata per la gara in oggetto, si comunica che il giorno martedì 29 agosto 2017 alle 

ore 18:00, presso una sala aperta al pubblico della sede dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino sita in Bagnolo del 
Salento (LE) alla via R. Mancini n. 4, sarà effettuata la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara per l’appalto 
dei lavori in oggetto. 

La seduta pubblica sarà diretta alle seguenti operazioni: 
‐ La Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e 

procederà alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e 
determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di 
valutazione così come stabilite e dettagliate nel bando e disciplinare di gara. 

‐ L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo 
determinato ai sensi del disciplinare di gara. 

‐ All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria 
provvisoria. 

 
Tanto si doveva per i doveri d’Ufficio 

Il Responsabile della C.U.C. 
 (F.to Ing. Daniele ACCOTO) 

 
_______________________ 

 


