ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Con D.M.I. del 31/01/1987

Oggetto: POR FESR PUGLIA 2014-2020 -Asse VI -Tutela de/l'ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6. 7 - Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale -Avviso Pubblico -"Domanda
di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI".
Verbale gara procedura aperta L21001 relativa ai lavori per l'esecuzione di
tutte le opere e prowiste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimata la realizzazione delle teche, previste nel "Progetto di Valorizzazione
degli Exultet del Museo Diocesano di Bari", CIG 8817092E78 - CUP
G97E19000200002.
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*****

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre, alle ore

17:10, presso la sede della Curia dell'ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO, sita in Bari al

Corso Alcide De Gasperi n. 274/A, secondo piano, si è riunito il seggio di gara

presieduto dal RUP, Don Gaetano COVIELLO, per procedere in seduta pubblica, alla

presenza continua dei testimoni - noti ed idonei a norma di legge, aw. Pierina
NARDULU e dott. Domenico STRAGAPEDE, alle operazioni di gara avente ad oggett

l'appalto di lavori per l'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimata la realizzazione delle teche, previste nel "Progetto di

Valorizzazione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari".
Il dott. Domenico STRAGAPEDE

viene,

verbalizzazione delle operazioni in questione.
Nessuno è presente per il pubblico.
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PREMESSO CHE

con Determinazione n. EE-42-2021 del 14/07/2021 è stata indetta la procedura

aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata

all'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare il Contratto avente

ad oggetto l'Appalto dei lavori relativi alla Realizzazione delle teche comprese nel
progetto di Valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari,

utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi
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