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CUP1 B39E12000820004 - B39E12000860004 - B39D15000240001 - 
B67E15000050005  
CIG Z0515EBDBC 

 
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
Procedura ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006, degli artt. 329 e 
seguenti del DPR n. 207/2010,  dell’art. 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006 e del 
“Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia” della Fondazione Apulia Film 
Commission, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26.10.2011, 
per l’affidamento triennale (2015 – 2018) dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e del servizio di implementazione del Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGSL) ai sensi ed effetti del D.Lgs. 81/2008, per le sedi AFC, 
come di seguito specificato: 

1. Cineporti di Puglia/Bari presso l’Ente Autonomo Fiera del Levante pad. 180 – 
Lungomare Starita, 70132 Bari; 

2. Cineporti di Puglia/Lecce – c/o Manifatture Knoss – via Vecchia Frigole, 36 – 
73100 Lecce; 

3. Cineporti di Puglia/Foggia – c/o Comtainer – Via San Severo Km 2 – 71121 
Foggia; 

4. Mediateca Regionale Pugliese – Via Zanardelli, 30/36 70125 Bari. 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 3560/15/U del 20 ottobre 2015) 
 
Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’affidamento alla seguente 
società: 
 

- Esse Ingegneria Srl (Corso Vittorio Emanuele II, 171 – Bari), per l’importo 
complessivo di € 28.500,00, (ventottomilacinquecento/00), oltre IVA. 

 
Bari, 20 ottobre 2015 

 
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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STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

affidamento	   triennale	   (2015	  –	   2018)	   dell’incarico	  di	   Responsabile	   del	  
Servizio	   di	   Prevenzione	   e	   Protezione	   (RSPP)	   e	   del	   servizio	   di	  
implementazione	   del	   Sistema	   di	   Gestione	   della	   Sicurezza	   (SGSL)	   ai	  
sensi	   ed	   effetti	   del	   D.Lgs.	   81/2008,	   per	   le	   sedi	   AFC	   (Cineporti	   di	  
Puglia/Bari,	  Lecce,	  Foggia,	  Mediateca	  Regionale)	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

procedura	  ai	  sensi	  dell’art.	  125,	  comma	  11,	  del	  Dlgs	  n.	  163/2006,	  degli	  
artt.	   329	   e	   seguenti	   del	   DPR	   n.	   207/2010,	   	   dell’art.	   57,	   comma	   5,	  
lettera	  b),	  del	  Dlgs	  n.	  163/2006	  e	  del	  “Regolamento	  per	  la	  fornitura	  di	  
beni	  e	  servizi	   in	  economia”	  della	  Fondazione	  Apulia	  Film	  Commission,	  
così	   come	   approvato	   dal	   Consiglio	   di	   Amministrazione	   in	   data	  
26.10.2011	  

ESITO	  VALUTAZIONE	  
OFFERTA	  TECNICA	  E	  OFFERTA	  
ECONOMICA	  

1. Ing.	  Vito	  Sciruicchio:	  punteggio	  offerta	  tecnica	  60/90;	  punteggio	  offerta	  
economica	  7,79/10;	  punteggio	  totale	  67,79/100;	  

2. Ing.	  Giuseppe	  Pacelli:	  punteggio	  offerta	  tecnica	  63/90;	  punteggio	  offerta	  
economica	  9,33/10;	  punteggio	  totale	  72,33/100;	  

3. Esse	  Ingegneria	  srl:	  punteggio	  offerta	  tecnica	  79/90;	  punteggio	  offerta	  
economica	  7,29/10;	  punteggio	  totale	  86,29/100;	  

4. Forgest	  srl:	  punteggio	  offerta	  tecnica	  62/90;	  punteggio	  offerta	  economica	  
10/10;	  punteggio	  totale	  72,00/100.	  

AGGIUDICATARIO	   Esse	  Ingegneria	  srl	  (Corso	  Vittorio	  Emanuele	  II,	  171	  –	  Bari)	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   €	  28.500,00,	  oltre	  IVA	  	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   20 OTTOBRE 2018	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  DA	  
LIQUIDARE	   €	  28.500,00,	  oltre	  IVA	  

 


