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 Centrale Unica di Committenza 
 Ufficio d’Ambito 

 ─═─ 
 il Responsabile 
 _________________________ 

 

Prot. Com. n° ------- 0000093 (30.3.1)  Terlizzi, lì martedì.09.ottobre.2018 
Rif. Prot. Com. n° ---- ___________ 

Rif. Prot. Est. n° ---- ___________ 
_______________________________________________________ 
 urgente  Spett.li 
solo via p.e.c. a: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it   — Città Metropolitana di Bari 
solo via p.e.c. a: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it   — COMUNE DI BARI 
solo via p.e.c. a: comunedibinetto@pec.it   — COMUNE DI BINETTO 
solo via p.e.c. a: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it   — COMUNE DI BITONTO 
solo via p.e.c. a: egov.corato@cert.poliscomuneamico.net   — COMUNE DI CORATO 
solo via p.e.c. a: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it   — COMUNE DI GIOVINAZZO 
solo via p.e.c. a: protocollo@pec.comune.grumoappula.ba.it   — COMUNE DI GRUMO APPULA 
solo via p.e.c. a: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it   — COMUNE DI MODUGNO 
solo via p.e.c. a: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it   — COMUNE DI MOLFETTA 
solo via p.e.c. a: protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it   — COMUNE DI PALO del COLLE 
solo via p.e.c. a: comuneruvodipuglia@postecert.it   — COMUNE DI RUVO di PUGLIA 
solo via p.e.c. a: segreteria@pec.ordingbari.it   — ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   DELLA PROVINCIA DI BARI 
solo via p.e.c. a: : oappc.bari@archiworldpec.it   — ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
   DELLA PROVINCIA DI BARI 
solo via p.e.c. a: ordine.trani@ingpec.eu   — ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   DELLA BAT 
solo via p.e.c. a: oappc.bat@archiworldpec.it   — ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
   DELLA BAT 
solo via p.e.c. a: politecnico.di.bari.@legalmail.it   — POLITECNICO DI BARI 
solo via p.e.c. a: protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it  — REGIONE PUGLIA 
    ______________________  
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oggetto: --------- richiesta candidature per la designazione a componenti della commissione di gara – fornitura 

sistema di Videosorveglianza nel territorio del Comune di Terlizzi. 
 
Dovendo procedere alla designazione dei Componenti la commissione di gara per l’aggiudicazione della 

fornitura di «sistema» di Videosorveglianza nel territorio del Comune di Terlizzi, in attuazione delle determinazioni 
C.U.C. n.6/2018 e n.7/2018, si chiede la diffusione presso il Personale di codeste Spett.li Amministrazioni perché possa 
presentare la propria candidatura, corredata di curriculum, via p.e.c. all’indirizzo 
cuc.terlizzi_palodelcolle@pec.rupar.puglia.it entro la data del mercoledì.17.ottobre.2018, ore 12:00. 

Si consiglia di inviare contestualmente stessa mail anche all’indirizzo p.e.o. contratti@comune.terlizzi.ba,it in 
quanto la suindicata p.e.c. non riceve messaggi da posta elettronica ordinaria (p.e.o.). 

Si sottolinea l’urgenza da cui è mossa questa C.U.C. 
In allegato, le determinazioni citate e le linee guida A.N.A.C. n.5, a cui le determinazioni fanno riferimento per 

i requisiti. 
Distinti saluti. 
Terlizzi, lì martedì.09.ottobre.2018 il R.U.A.C.U.C. 
 

  ____________________________________ 

                                                           
1
 se spedita via P.E.C., il protocollo della presente comunicazione è diverso da quello della P.E.C. di invio in quanto protocollazione e spedizione sono automatizzate 

e non è possibile inserire detto protocollo nel presente corpo, che viene redatto prima. 
2
 N.B.: il protocollo della P.E.C. viene riportato in questo file successivamente alla spedizione ed esclusivamente a fini di completezza documentale e semplificazione 

di reperimento dei dati, per cui l’esemplare inviato, essendo la procedura automatizzata, riporta un campo in bianco. 
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  atto dematerializzato/firma digitale 
  tipo PADES 
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