
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE
DEL  SERVIZIO  DI  CUSTODIA  E  PULIZIA  DELLE  SEDI  DI  PERTINENZA  DELLA
FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI – CIG 6632076240-6634167FC8

LA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

Rende noto che con Determina del Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi del 26 luglio 2016 sono stati
approvati tutti gli atti di gara e la procedura indicata in oggetto è stata definitivamente aggiudicata come di
seguito specificato:

- LOTTO CUSTODIA  CIG –   6632076240:

 COSMOPOL S.P.A.,  con  sede  legale  in  Avellino  alla  Contrada  Santorelli  Zona  Industriale
Pianodardine, (P.IVA. – C.F. 01764680649), che ha presentato un’offerta pari ad Euro € 945.075,60,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 5,49% % sull’importo posto a base di gara;

Seconda aggiudicataria è la concorrente  G4 VIGILANZA S.P.A.,  via Arturo Cozzaglio n.  22 –  
Brescia  (P.I. 03677260980)

IMPRESE PARTECIPANTI: N. 2
IMPRESE AMMESSE: N. 2
IMPRESE ESCLUSE: N. 0

- LOTTO PULIZIA   CIG – 6634167FC8

 MERIDIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Bari al viale Luigi
Einaudi n.15, (P.IVA. – C.F. 02434290728), che ha presentato un’offerta pari ad Euro € 460.006,77,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 16,36% % sull’importo posto a base di gara;

Seconda aggiudicataria è la concorrente LA LUCENTE S.P.A., via dei Gerani n. 6 – Modugno (Ba) 
(P.I. 00252370721)

IMPRESE PARTECIPANTI: N. 3
IMPRESE AMMESSE: N. 3
IMPRESE ESCLUSE: N. 0

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, 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,  inviando  apposita  istanza  a  mezzo  pec  all’indirizzo
amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it o  presentandola  personalmente  o  inviandola  a  mezzo
raccomandata presso l’Ufficio Amministrativo, sito in Bari alla Via Dante Alighieri 25, aperto dal lunedì al
venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.  In considerazione del  periodo
feriale, si fa presente che l’Ufficio Amministrativo resterà aperto sino al 5 agosto 2016.
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Il responsabile del procedimento è il Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi.

Avverso  il  provvedimento  sopra  specificato  è  possibile  proporre  ricorso  al  T.A.R.  entro  30  giorni  dal
ricevimento della presente.

Prima di presentare ricorso al T.A.R., a norma dell’art. 243-bis del d.lgs. 163/2006, l’impresa può informare
la scrivente 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.

Bari, 26 luglio 2016
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