
 

 

  
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO - MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX 

ART. 125 COMMA XI D. LGS. 163/2006 - DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DEL MATERIALE 

ILLUMINOTECNICO NECESSARIO PER LA REALIZAZIONE DELL’OPERA ‘TOSCA’ PRESSO IL 

TEATRO PETRUZZELLI DI BARI. CIG – Z6419837BE 

 

LA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

 

Rende noto che con determina del Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi adottata in data 30.04.2016, la 

procedura è stata definitivamente aggiudicata con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, così come previsto 

dall’avviso del 18.04.2016, alla concorrente: 

 

 PUNTO MUSICA SRLS, con sede in Palo del Colle (Ba) al Corso Vittorio Emanuele, 76, che ha 

presentato un’offerta di € 17.980,00 (euro diciasettemilanovecentottanta,00) pari ad un ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara del 38%. 

 Seconda aggiudicataria è la concorrente – FOX SOUND SERVICE s.n.c, con sede alla S.P. Fossa , Poggio 

Picenze (AQ). 

 

IMPRESE PARTECIPANTI: N. 5 
IMPRESE AMMESSE: N. 5 
IMPRESE ESCLUSE: N. 1 

 

L’amministrazione, nelle more della stipulazione del contratto di affidamento oggetto della presente procedura, 

rimane a disposizione per qualunque necessità o chiarimenti in merito all’oggetto della presente nota. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5 – quater del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli 

atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante 

visione ed estrazione di copia degli atti. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

l’impresa può informare la Fondazione di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, 

specificandone i motivi Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la 

medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula 

del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.  

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e 

Teatri di Bari all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it , sezione “Info, bandi e gare”. 
Si ringrazia per la partecipazione e con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

                                  

 

           

           

http://www.fondazionepetruzzelli.it/

