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 Verbale in data   18.12.2017 

 

Verbale di apertura dell’offerta economica 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 diciotto del mese di dicembre, 

 

VISTI I PRECEDENTI VERBALI 

- di apertura e valutazione della documentazione amministrativa del giorno 06 dic. 2017; 

- di valutazione della documentazione tecnica del giorno 12 dicembre 2017. 

 

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 della busta “C” (offerta economica) della Soc. INTERECO SERVIZI s.r.l. 

unica ad aver presentato documentazione 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 10:30 è stata dichiarata aperta la seduta. Nessun rappresentante di società interessate alla 

gara risulta presente alla seduta; 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

da verbale di valutazione tecnica del giorno 12 dicembre 2017 la citata società ha ottenuto un 

punteggio pari a 29,5 punti. 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e si è constatato che la soc. INTERECO 

SERVIZI srl ha presentato un offerta valida con una percentuale di rialzo del 25,76% e pertanto il 

prezzo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, sarà pari ad euro 314.400,00. 

 

SI PROPONE 

l’aaggiudicazione alla Soc. INTERECO SERVIZI srl. 

 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
(originale firmato agli atti) 

   1° MEMBRO                         2° MEMBRO  

 Ass. Amm. Giovanni D’AGOSTINI                                                   Ass. Amm. vo Luigi PROCACCI 
(originale firmato agli atti)                                                                                                                     (originale firmato agli atti) 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
(originale firmato agli atti) 
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