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 Verbale in data   06.12.2017 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa concernente la gara a procedura aperta 

per la vendita con obbligo di demolizione e riciclaggio del galleggiante di uso locale, EX NAVE 

ALPINO della Marina Militare Italiana con valorizzazione di componenti e materiali pregiati 

presso il sito in concessione ad AID nell’Arsenale Militare di La Spezia. Importo a base di gara 

Euro 250.000,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 7.000,00 per oneri alla sicurezza. CIG 7252403847 

 

L’anno 2017, addì sei del mese di dicembre, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominato con Atto dispositivo di AID nr. 193/2017 in data 05 dic. 

2017, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie Difesa per 

procedere all’apertura dei plichi contenenti la Busta “A” recante la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. Le restanti buste “B” (offerta tecnica), “C” 

(offerta economica) e “C” (composizione del prezzo) resteranno sigillate e verranno valutate 

successivamente come stabilito dal disciplinare di gara; 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di 

gara su GURI nr. 126 in data 30 ott. 2017, su GUUE 2017/S 209-433862 del 31/10/2017 e su 

nr. 4 quotidiani in data 08/11/2017.  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica più vantaggiosa; 

- alle ore 10:3 è stata dichiarata aperta la seduta. Nessun rappresentante di società interessate alla 

gara risulta presente alla seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione porrà in essere, in ordine, le seguenti attività : 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B”, “C” e “D”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para 18 

del pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa; 

 ammissione delle offerte o riserva d’ammissione con avvio della procedura di soccorso 

istruttorio nell’ipotesi di evidenza di carenze formali sanabili a mente del comma 9 

dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016; 

 verbalizzazione; 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

ha presentato il plico contenente la documentazione di gara solamente la Soc. INTERECO 

SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM) e P.I. 04185561000. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

il plichi presente risulta integro ed pervenuto entro i termini recitati al para 17 del disciplinare di 

gara; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura del suddetto plico ed alla constatazione della presenza delle buste “A”, “B”, “C” e 

“D”; 
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- all’apertura della busta amministrativa “A” al fine di verificare la sussistenza dei diversi 

documenti  richiesti dalla Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, si è 

verificata la presenza della seguente documentazione: 

 PASSOE; 

 Documento di partecipazione (facsimile in allegato 7); 

 Dichiarazioni sottoscritte da almeno due istituti credito attestanti capacità 

economica/finanziaria dell’impresa;  

 Documento di gara unico europeo (DGUE) (in allegato 8); 

 Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC - già AVCPass; 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice ed eventuali certificati il cui possesso, 

ai fini della riduzione, sia dichiarato nel DGUE; 

 Patto d’integrità (in allegato 9); 

 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (in allegato 4). 
 eventuali procure qualora la documentazione di gara fosse firmata da un procuratore non 

indicato nel certificato d’iscrizione al Registro imprese 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

la ditta ha presentato la sopra elencata documentazione con le modalità prescritte nel disciplinare di 

gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

la documentazione della Soc. INTERECO SERVIZI srl risulta conforme a quanto chiesto nel bando 

di gara; 

 

SI PROPONE 

l’ammissione della Soc. INTERECO SERVIZI srl alla successiva fase di apertura e valutazione 

delle buste “B”, “C” e “D”. 
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