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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
 

 Verbale in data   29.11.2017 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AFFERENTI ALLA GARA A PROCEDURA 

APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI NR. 4 SERRE DESTINATE ALLA  COLTIVAZIONE E NR. 

2 SERRE DI PRESSICCAZIONE FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI DROGHE VEGETALI 

PRESSO LO SCFM DI FIRENZE. 

CIG NR.: 7242151C0E 

 

L’anno 2017, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE in Firenze, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominato con Atto dispositivo di AID nr. 190/2017 in data 28 nov. 

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” e la busta “B” recante la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA”; 

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

gara nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 72  e 73 del d.lgs. 50/2016.  

- il criterio di aggiudicazione  è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettere a) e b) 

del D.lgs. 50/2016; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- alle ore 10:15 è stata dichiarata aperta la seduta. Nessuna delle ditte accorrenti 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” e “B”; 

 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; 

 apertura delle buste “B” con la lettura pubblica delle offerte; 

 verbalizzazione della graduatoria provvisoria di merito; 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

- hanno presentato offerta  le seguenti ditte: 

 Teleidea SRL P.I. 02186820979; 

 Primos S.R.L. P.I. 07410550722; 

 CO.GE.CO. costruzioni e appalti s.r.l. P.I. 02820000608; 

 ATP project & constructions P.I. 09011671006;  

 G. Toniolo Soc. Coop. P.I. 00825150535; 

 B.C.E. engineering P.I. 06282670485; 

 SOF S.P.A. P.I. 05481180486; 

 COTOLO S.R.L. P.I. 03269460832; 

 CO.AR.CO. consorzi artigiani costruttori P.I. 02487951200; 
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SI E’ ACCERTATO CHE 

- tutti i plichi presenti risultano integri e pervenuti entro i termini recitati al para 17 del 

disciplinare di gara; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura dei suddetti plichi  ed alla constatazione della presenza, in ciascuno di essi, delle 

buste “A” e “B”; 

- all’apertura delle buste amministrative “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: 

 allegato “B”; 

 allegato “C” per le sole ditte che ricorrono all’avvalimento; 

 allegato “E”; 

 allegato “F”; 

 allegato “G”; 

 copia del PASSOE; 

 il DGUE dal quale evincibile, tra l’altro, la volontà del singolo operatore economico di 

ricorrere al negozio del subappalto sino alla concorrenza massima de 30% del valore 

contrattuale; 

 referenze bancarie in numero non inferiore  a due. In alternativa, come precisato dal RUP,  

è ammessa l’autocertificazione; 

 documento attestante il versamento del contributo ANAC; 

 cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs., determinata in euro 9.360,00 

(novemilatrecentosessanta/00) pari la 4% del valore complessivo netto stimato e corredata 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare l’eventuale deposito cauzionale definitivo; 

 eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio; 

 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 

- tutte le ditte accorrenti hanno presentato la sopra elencata documentazione con le modalità 

prescritte nel disciplinare di gara,  opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

- tra le ditte accorrenti, risulta offerente il Consorzio CO.AR.CO. -  P.I. 02487951200. Lo 

stesso rientra tra gli operatori economici di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 45 del D.Lgs 

50/2016. A mente dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio è tenuto ad 

indicare per quali consorziati concorre. In tale circostanza, è emersa una incongruenza tra 

quanto riportato nella DGUE e la dichiarazione resa con foglio del 21.11.2017 dalla 

CO.AR.CO,  incluso nella documentazione amministrativa. In particolar modo, nella DGUE 

viene riportato il nominativo della consorziata TECNOSYSTEM mentre nel predetto foglio 

risulta consorziata partecipante la ditta TERMOIDRAULICA BRUSCHINI; 

- la ditta ATP project & constructions - P.I. 09011671006 ha presentato una dichiarazione 

attestante la sussistenza di un’annotazione sul Casellario Informatico dell’ANAC contestata 

con citazione del 05.09.2016 ed in pendenza di giudizio; 

 

ATTESO CHE 

- l’incongruenza palesata nella documentazione amministrativa presentata dal Consorzio 

CO.AR.CO  è configurabile come un mero refuso di stampa non ipotizzandosi una irregolarità 

formale  da sanare mediante soccorso istruttorio; 

- quanto dichiarato dalla ditta ATP project & constructions - P.I. 09011671006 sarà oggetto di 

verifica in sede di accertamento dei requisiti sulla piattaforma AVCPASS; 

 

SI E’ DELIBERATO 
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- al fine di dirimere i dubbi emersi, di richiedere al Consorzio in tiolo, a mezzo mail, una 

precisazione in merito; 

 

ACCERTATO CHE 

- il Consorzio in parola ha fornito i chiarimenti richiesti precisando che una delle due 

consorziate per le quali concorre è la ditta TERMOIDRAULICA BRUSCHINI; 

 

SI E’ PROCEDUTO 

- a deliberare l’ammissione alla successiva fase di apertura delle buste “B” di tutte le nove ditte 

accorrenti, ivi inclusi il Consorzio CO.AR.CO e la ditta ATP project & constructions; 

- ad aprire le buste “B” contenenti l’offerta economica riportata nel predisposto allegato “D”; 

- a stilare la seguente graduatoria provvisoria: 

 

NOME DITTA 

SCONTO 

PERCENTUALE  

in cifre 

 

SCONTO PERCENTUALE  

in lettere 

ATP project & 

constructions 

 

38,78% 

 

TRENTOTTO/78 PERCENTO 

 

COTOLO S.R.L. 

 

32,112% 

 

TRENTADUE/112  PERCENTO 

 

SOF SPA 

 

32,111% 

 

TRENTADUE/111  PERCENTO 

 

G. TONIOLO SOC. 

COOP 

 

26,33% 

 

VENTISEI/33  PERCENTO 

CO.AR.CO. 25,667 % VENTICINQUE/667 PERCENTO 

B.C.E. 24,58 % VENTIQUATTRO/58  PERCENTO 

CO.GE.CO. 21,125 % VENTUNO/125  PERCENTO 

TELEIDEA 16,00 % SEDICI/00  PERCENTO 

PRIMOS SRL 3,468 % TRE/468  PERCENTO 

 

PREMESSO CHE 

- si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- il criterio di aggiudicazione  è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettere a) e b) 

del D.lgs. 50/2016; 

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e ed 

economico-finanziario dovrà essere posta in essere a cura del RUP mediante l’utilizzo della 

piattaforma AVCPASS; 

 

                                                                SI PROPONE 

- l’aggiudicazione a favore della ditta ATP project & constructions - P.I. 09011671006, corrente 

in Via dell’Amba Aradam, 21/A in ROMA, per un ribasso complessivo di 38,78% ( 

trentotto/78 punti percentuali) da applicarsi sul valore contrattuale, al netto dei costi di 

sicurezza,  di euro 230.000,00. 

 

LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE 

Magg. Com. Luigi DE SORBO 
(originale firmato agli atti) 

 

1°    MEMBRO                         2° MEMBRO  

   1° Lgt. Roberto ROSCANI                                                    SC.1^cl. SC. Giosafatt ZARATTA 
             (originale firmato agli atti)                                                                                         (originale firmato agli atti) 

 


