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AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 

L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASPORTO 

PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI E 

TEATRI DI BARI. CIG 66682627E0 

 

LA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

 

Rende noto che con Determina del Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi del 19 maggio 2016, e 

all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, sono stati approvati tutti gli atti di gara e la procedura è 

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

dall’avviso del 16 aprile 2016, al concorrente: 
 

 SCALA ENTERPRICE SRL, con sede legale in Napoli alla via G. Gigante, 39 (P.IVA. 

05594340639), che ha presentato un’offerta corrispondente ad un ribasso medio del 72,74 %, 

Seconda aggiudicataria è la concorrente LEADERSERVICE SRL, con sede in Bari alla via San Giorgio 

Martire, 76 (P.I. 05400500723) 

IMPRESE PARTECIPANTI: N. 12 
IMPRESE AMMESSE: N. 9 

IMPRESE ESCLUSE: N. 3 

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. 

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, 20 maggio 2016 
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