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CIG Z582924350 

 

 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
dei servizi alberghieri nella città di Monte Sant'Angelo (Fg) per iniziativa “Gargano 
DOC” nell’ambito dell’intervento “Mònde – Festival del Cinema sui Cammini” a valere 
sulle risorse “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020” - Patto per la Puglia 
FSC 2014-2020. 

 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 1980/19/U del 09/07/2019) 

 

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

 

• Rifugio Sfilzi di Capolecchia Francesco – C.F. CPPFNC49A03L842L ai 
seguenti costi, IVA inclusa: 

o Posto letto in camera doppia o tripla: € 35,00 a notte, colazione inclusa; 
o Posto letto in camera singola: € 50,00 a notte, colazione inclusa; 
o camera doppia o tripla: € 55,00 a notte, colazione inclusa; 
o servizio mezza pensione: € 70,00; 
o servizio pranzo: € 25,00; 
o servizio cestino: € 5,00. 

 

Bari, 09/07/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Antonio Parente 



	  

 

CIG Z582924350 

STRUTTURA 
PROPONENTE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

OGGETTO DEL BANDO 

servizi alberghieri nella città di Monte Sant'Angelo (Fg) per 
iniziativa “Gargano DOC” nell’ambito dell’intervento “Mònde – 
Festival del Cinema sui Cammini” a valere sulle risorse “APULIA 
CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020” - Patto per la Puglia 
FSC 2014-2020. 

PROCEDURA DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

ELENCO DEGLI 
OPERATORI  

Rifugio Sfilzi di Capolecchia Francesco – C.F. 
CPPFNC49A03L842L 

AGGIUDICATARIO Rifugio Sfilzi di Capolecchia Francesco – C.F. 
CPPFNC49A03L842L 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 

o Posto letto in camera doppia o tripla: € 35,00 a notte, 
colazione inclusa; 

o Posto letto in camera singola: € 50,00 a notte, colazione 
inclusa; 

o camera doppia o tripla: € 55,00 a notte, colazione inclusa; 
o servizio mezza pensione: € 70,00; 
o servizio pranzo: € 25,00; 
o servizio cestino: € 5,00. 

 

TEMPI DI 
COMPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO  

15/07/2019 

	  

 

 


