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CUP1 B67E15000050005 - B69D15002870007 - B31E16000390009 
CIG Z7C1C10F11 
 
 

 
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
Procedura per l’affidamento biennale 2016-2018 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. 
 

(rif. Avviso pubblico Prot. 4715/16/U del 17 novembre 2016 - Fondazione AFC) 
 
 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla seguente 
società: 
 

- Sud Service Srl – Via Vincenzo Sassanelli, n. 11/13/15, Bari per il seguente importo: 
€ 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) oltre IVA come per legge, comprensivi degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il biennio 2016-2018. 
 

 
Bari, 14 dicembre 2016 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 

 
 
 

 
 
 

 

                                                
1 Si precisa che in corso di esecuzione del servizio potranno essere aggiunti ulteriori CUP relativi progetti futuri che saranno 
affidati alla Fondazione AFC 
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CIG	   Z7C1C10F11	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

	  
Servizio	   biennale	   (2016-‐2018)	   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.	  
	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

	  

Affidamento	  ai	  sensi	  degli	  artt.	  36	  comma	  2	  e	  95	  comma	  2	  del	  D.	  Lgs	  
n.	   50/2016,	   mediante	   pubblicazione	   di	   Avviso	   Pubblico	   Prot.	   N.	  
4715/16/U	  del	  17/11/2016	  

ELENCO	  DELLE	  OFFERTE	  
PERVENUTE	  

• Ariete	  Soc.	  Coop.	  -‐	  Via	  delle	  Maergherite,	  34/D	  Modugno	  (BA)	  
• Ecoklima	  Srl	  -‐	  Via	  M.	  Quintavalle,	  1	  Bari	  
• AR.F.A.	  Tech	  Srl	  -‐	  Via	  O.	  Respighi,	  7	  int.	  12	  Bari	  
• Delta	  Elettronica	  Srl	  -‐	  Via	  Domenico	  Cirillo,	  52/A	  Bari	  
• Sud	  Service	  Srl	  -‐	  Via	  Vincenzo	  Sassanelli,	  11/13/15	  Bari	  

AGGIUDICATARIO	   Sud	  Service	  Srl	  –	  Via	  Vincenzo	  Sassanelli,	  n.	  11/13/15	  Bari 	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

€	  13.500,00	  (tredicimilacinquecento/00)	  oltre	  IVA	  come	  per	  legge,	  
comprensivi	  degli	  oneri	  per	  la	  sicurezza	  non	  soggetti	  a	  ribasso	  per	  il	  
biennio	  2016-‐2018.	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   14	  dicembre	  2018	  

 


