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 Verbale in data   01 agosto 2018 

 

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

per aggiornamento ed automazione impianto di verniciatura granate presso lo Stabilimento Militare 

del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG). Importo a base di gara Euro 320.000,00 

al netto di I.V.A comprensivi di euro 1.540,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Codice GARA 7070365  -  CIG 7474542B2D 
 

L’anno 2018, addì uno del mese di agosto, 

 

SIA NOTO CHE 

la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 126/2018 in data 23 maggio 

2018, 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 Società FAM ITALY srl; 

- all’attribuzione del punteggio finale. 

Alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta. 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

all’apertura della busta “C” (offerta economica) della società FAM ITALY srl dando lettura dello 

sconto pari al 0,3% praticato sul prezzo a base di gara; 

 

PRESO ATTO 

dello sconto praticato, in base alla tabella di attribuzione punteggio, punto 12. e. dell’allegato “A” al 

disciplinare di gara (criteri di valutazione) viene attribuito alla citata Società il punteggio economico 

(Pt5) di punti 0 (zero) che sommato al punteggio tecnico precedentemente attribuito per la 

documentazione tecnica (15/100) ottiene un punteggio complessivo di punti 15/100. 

 

SI PROPONE 

l’aggiudicazione alla FAM ITALY srl con un punteggio totale di 15/100.  

Pertanto il valore di aggiudicazione sarà di euro 319.044,62 comprensivi di euro 1.540,00 di oneri 

alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

LA COMMISSIONE 

 
IL PRESIDENTE 

Brig. Gen. Massimo Maria LANZA 
(originale firmato agli atti) 

 

   1° MEMBRO               2° MEMBRO  

 Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI                                                     C.M. C.s. Alessandro DESIDERI 
                                  (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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