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AVVISO PUBBLICO n. 28/2021 DEL 07.10.2021 
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E 

ULTERIORI ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.R. 20/2001, DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 

44/2012 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURA APERTA E DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.  CIG: 8560253040 e CUP: E25E0000130004 del 15.12.2020_ SEDUTA 

PUBBLICA  

 

Si comunica che il 13.10.2021 a partire dalle ore 14.30 si terrà la seduta pubblica per l’apertura della “busta economica”. 
La riunione sarà presieduta della Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 4328 del 
28/06/2021.  

Sarà consentito il collegamento telematico a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura e a 5 (cinque) soggetti 
portatori di interessi pubblici o diffusi. 

Per gli operatori economici vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei Raggruppamenti interessati 
oppure persone munite di specifica delega. Quest’ultima dovrà essere inviata attraverso la piattaforma telematica entro e 
non oltre le ore 12.00 del 12.10.2021. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come uditore. 

Gli altri soggetti potranno partecipare inoltrando apposita istanza tramite PEC all'indirizzo 
urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it con allegato documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 12.00 
del 12.10.2021. 

Verranno prese in considerazione le prime 5 (cinque) richieste in ordine di arrivo. 

Agli operatori economici e ai soggetti accreditati verrà inviato apposito link per il collegamento alla conference call.  

In fase di accesso e di inserimento delle informazioni personali, gli operatori economici dovranno inserire il nome del 
Capogruppo mandatario, mentre gli altri soggetti ammessi dovranno inserire il nome e cognome che risulterà dal 
documento di riconoscimento inviato in fase di istanza. 

Sarà consentito 1 (uno) solo accesso per ciascun partecipante, operatore economico o portatore di interessi. 

In ogni caso, i soggetti non collegati in modalità conference call potranno seguire lo svolgimento delle attività 
direttamente dalla piattaforma Appalti&Contratti nella sezione Espletamento della Gara → Visualizza le fasi della Gara. 

 

 

Il Presidente della Commissione 

f.to. dott. Carmine Pisano 
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