
 

 
 
 
 

 

Prot.742 del 31/8/2018 

 

RICHIAMATA la precedente Comunicazione

termine per la produzione della candidatura

  

ATTESO CHE per problemi informatici non è risultato visibile al pubblico, nell’apposita sotto

sezione <<Bandi di gara e contratti>> della Sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito 

istituzionale di questo civico Ente 

fanno riferimento le figure professionali 

 

AL FINE di sopperire a quanto sopra

offerta è rideterminata al 10 settembre 2018 sempre entro le ore 12,00

 

Inoltre si conferma che i plichi dovranno essere presentati al protocollo del Comune di Lizzano 

in corso vittorio emanuele n.54 

 

  

CUP E79C18000030005- UNIONE EUROPEA 

ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 

OPEN TOURISM - Manifestazioni

proposta  - Avviso pubblico – COMUNICAZIONE

      Unione dei Comuni

“Terre del Mare e del Sole”

Corso Europa 37 

74020 Lizzano (TA) 

AVVISO PUBBLICO 

A la precedente Comunicazione prot.735 del 27/8/2018 relativo al differimento del 

della candidatura-offerta al 3 settembre 2018

per problemi informatici non è risultato visibile al pubblico, nell’apposita sotto

sezione <<Bandi di gara e contratti>> della Sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito 

istituzionale di questo civico Ente www.unioneterremaresole.ta.it  il progetto Interreg a cui 

fanno riferimento le figure professionali di che trattasi; 

sopperire a quanto sopra il termine ultimo per la presentazione della candidatura

offerta è rideterminata al 10 settembre 2018 sempre entro le ore 12,00

Inoltre si conferma che i plichi dovranno essere presentati al protocollo del Comune di Lizzano 

in corso vittorio emanuele n.54 – 74020 Lizzano (TA). 

               Il RUP 

f.to Dott. Antonio Mezzolla
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prot.735 del 27/8/2018 relativo al differimento del 

offerta al 3 settembre 2018; 

per problemi informatici non è risultato visibile al pubblico, nell’apposita sotto-

sezione <<Bandi di gara e contratti>> della Sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito 

il progetto Interreg a cui 

ine ultimo per la presentazione della candidatura-

offerta è rideterminata al 10 settembre 2018 sempre entro le ore 12,00 

Inoltre si conferma che i plichi dovranno essere presentati al protocollo del Comune di Lizzano 

Dott. Antonio Mezzolla 

PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 -

disciplinare per valutazione 


