
<COMUNE DI BARLETTA 

 

 AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

www.comune.barletta.ba.it/appalti. 

 

Affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e 

servoscala degli immobili di proprietà comunale – Appalto annuale”, mediante richiesta di offerta (RdO) 

n.2494868 – CIG Z782AF1138 

 

Importo dell’appalto: € 39.947,92 di cui:  

   € 35.947,92 importo a base di gara 

   €   4.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Procedura di gara, attraverso il Me.P.A. Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 

offerto sull’importo posto a base di gara, mediante richiesta di offerta (RdO), consultando le seguenti ditte 

qualificate per la categoria di lavori OS4, abilitate all’iniziativa denominata “Lavori di manutenzione – Opere 

Specializzate – Impianti elettromeccanici trasportatori” presenti sulla piattaforma elettronica di Consip 

s.p.a., www.acquistinretepa.it, filtrando le ditte aventi area legale nel territorio della regione Puglia – 

Barletta-Andria-Trani e Bari: 

1 AR.F.A. TECH S.R.L. di Bari (Ba) 

2 AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA di Bari (Ba) 

3 CARLO RINALDI IMPIANTI SRL di Modugno (Ba) 

4 COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L. di Bari (Ba) 

5 DIDACO SRL di Andria (Bt) 

6 DR COSTRUZIONI S.N.C. di DOMENICO E RUGGIERO RICCO di Trinitapoli (Bt) 

7 IMPRESUD di Andria (Bt) 

8 INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. di Adelfia (Ba) 

9 IRMAS S.A.S. di SIGNORILE GIOVANNI & C. di Barlett (Bt) 

10 KOS S.R.L. di Andria (Bt) 

11 M.S.C. GENERALI SRL di Bisceglie (Bt) 

12 M.T.F. 2000 di Terlizzi (Ba) 

13 PENTA SYSTEM S.R.L. di Modugno (Ba) 

 

Entro il termine fissato nella procedura RdO n.2494868, le ore 13:00 del 09/02/2020, sono pervenute, 

tramite la citata piattaforma, n.2 offerte da parte delle ditte di seguito elencate: 

1. AR.F.A. TECH S.R.L. di Bari 

2. IRMA S.A.S. di Signorile Giovanni & C. di Barletta 

 

Ditta aggiudicataria: AR.F.A. TECH S.R.L di Bari offerente l’importo pari ad € 21.921,04 (esclusi oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 

39,02% sull’importo posto a base di gara. 

 

Determina di aggiudicazione n.498 del 27/02/2020, affissa all’albo pretorio on line. 

Responsabile del procedimento: ing. Rosario Palmitessa 

    

IL PRESIDENTE DI GARA 

          Avv. Caterina Navach 

 


