Bari, 10 aprile 2015
CUP B92I14000050008
CIG 5737417A47
Alla C.A. delle Ditte concorrenti
Procedura di gara aperta forniture
per il funzionamento di “Apulia Film House”
inviata a mezzo pec
OGGETTO: Procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/06 per l’affidamento delle forniture
per il funzionamento di “APULIA FILM HOUSE”, – Nuova convocazione
Commissione di gara
Spettabili Ditte,
con riferimento alla procedura in oggetto, Vi informo che, all'esito della prima seduta che si
è tenuta il giorno 1 aprile u.s., la Commissione si è riconvocata per il giorno 21 aprile p.v.
ai fini della prosecuzione della seduta pubblica.
Si è tuttavia constatata la possibilità di riconfigurare il calendario dei lavori, in modo da
assicurare tempi più ristretti per la conclusione delle operazioni di gara, avendo i
Commissari accordato la loro disponibilità per i giorni 20, 21 e 24 aprile p.v.
Pertanto, essendo precipuo interesse della Stazione Appaltante pervenire ad una sollecita
definizione della procedura, al fine di rispettare i tempi disposti dal disciplinare regolante i
rapporti tra l’Organismo Intermedio (OI) del MIBACT ed il soggetto beneficiario – Stazione
Appaltante, Apulia Film Commission, d'intesa tra i componenti della Commissione, si è
concordato di modificare come di seguito il calendario delle sedute:
-

giorno 20 aprile 2015, con avvio dei lavori alle ore 15.00;
giorno 21 aprile 2015, con avvio dei lavori alle ore 9.00;
giorno 24 aprile 2015 con avvio dei lavori alle ore 15.00.

Si segnala che la seduta del giorno 20 aprile 2015 ore 15.00 sarà pubblica. All’esito della
stessa si stabilirà il carattere pubblico o riservato delle successive sedute.
Cordiali saluti,
Il Presidente della Commissione di gara
Avv. Vittorio Triggiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
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