Bari, 17 maggio 2017
Prot. N. 1316/17/U
CUP1 B67E15000050005 - B69D15002870007 - B31E16000390009
CIG Z851E47506
Oggetto: Procedura per l’affidamento biennale 2017-2019 dei servizi di
manutenzione, gestione, collaudo e revisione periodica dei presidi antincendio e
degli impianti tecnologici intesi come impianti di rilevazione e segnalazione
incendio, impianti idrico-fognanti interni ed esterni, impianti di condizionamento e
climatizzazione, impianti elettrici di media e bassa tensione, impianto tv, impianto
rete dati, impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, impianto di
illuminazione e di sicurezza interna ed esterna, impianto di videosorveglianza, ai
sensi degli artt. 36 comma 2 e 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016.
AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016)
Bando di Gara Prot. N. 1005/17/U pubblicato sul sito della Fondazione AFC
(tools.apuliafilmcommission.it/bandi-e-fornitori/)
Scadenza presentazione offerte: 03 maggio 2017 - h 13:00
Apertura offerte: 09 maggio 2017 - h 15:00
Importo a base di gara: € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ditte invitate: qualsiasi operatore eventualmente interessato ed in possesso dei requisiti
necessari richiamati nel suddetto Avviso
Offerte pervenute: n. 02 (due)
Si comunica che in data odierna la Commissione di gara - in seduta pubblica - ha
provveduto a proporre l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Sud Service Srl.
Importo di Aggiudicazione € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) oltre IVA come per
legge.
Il Presidente della Commissione di gara
Ing. Nicola Stefanelli
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Si precisa che in corso di esecuzione del servizio potranno essere aggiunti ulteriori CUP relativi progetti futuri che
saranno affidati alla Fondazione AFC
Fondazione Apulia Film Commission
Sede Legale: Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726
email@apuliafilmcommission.it - www.apuliafilmcommission.it
Sede Operativa: Cineporti di Puglia/Lecce, c/o Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36, 73100 Lecce, Italy
Sede Operativa: Cineporti di Puglia/Foggia Via San Severo, km. 2 Foggia, Italy
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