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SEDUTA PUBBLICA
11

eiorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2021. alle ore 13.00. eiusto

aw'iso del 03.12.2021 oubblicato sul sito istituzionale aziendale nella sezione
Bandi e Gare. presso la sede aziendale di STP sita al Viale Lowi 22 in Bari, si

di§

è riunita la commissione siudicatrice della gara in oggcttq- qqlqc
costituita. oer lo svolsimento della sesta seduta pubblica:
Dott. Cavallo F.sco Paolo: Presidente;
Dott.ssa.

Aw.

Di Ceglie Luana: Componente;

Curatella Luisi: Componente;

Dott.ssa Santeramo Barbara: RUP/funzioni segretario verbalizzante

;

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico nel rispetto delle
normative vi enti in materia di emer elva

Il

reso atto che alle ore 14.30 non e

Presidente della Commissione

Preliminarme nte

la

DIEM

aziendaLe

s.r.1.

-

*

nei confronti dell'

1265 0lB de|02.12.2021 e successivo riscontro

. aziendale

n. 1273818 - rilevando

to

Si dà atto che la succitata comunicazione del concorrente
termrnl

on

economrco

economrco a mezzo racc. alr in data 03.12.2021 alle

ervenuto dall'o

ore 12.10

de atto dell' attivazione del soccorso

Commissione

istruttorio con missiva del RUP

te

la seduta ubblica.

tore economico dichiara

alcun

idemiolo lca.

asse

e che l'inte

SO

è

enuta nei

one dei documenti richiesti

e(

ò

idonea alla valutazione.
I

,W\"

1

Si dà atto che la verifica della presenza dei documenti richiesti in sede di gara
e la regolarità degli stessi presenti nella documentazione amministrativa e per

la sola verifica della consistenza della Busta B - offerta tecnica. hanno dato

esito positivo, pertanto

la ditta DIEM s.r.l. viene ammessa alla fase

successlva.

Alle ore 15.15 la Commissione chiude la

seduta pubblica.
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