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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 

 

Verbale in data 25 Luglio 2018 

 

Verbale di valutazione dell’offerta tecnica 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 

SIA NOTO CHE 

la sottonotata Commissione, nominato con Atto dispositivo di AID n. 127/2018 in data 23 Maggio 

2018, si è riunita l’anno 2018, addì 26 del mese di Giugno, presso la sede in Roma dell’Agenzia 

Industrie Difesa per procedere alla valutazione tecnica dell’offerta tecnica presentata in relazione alla 

gara in epigrafe dalla Ditta FAM S.r.l. (Busta “B”). 

SI E’ ESAMINATA 

la documentazione tecnica, consegnata alla Commissione dal RUP, è contenuta in nr. 1 plico 

già aperto come da operazioni effettuate dalla Commissione di cui al verbale in data 22 

Giugno 2018 e controfirmata dai membri della stessa (Busta “B”), che costituisce l’offerta 

tecnica della Società FAM ITALY ammessa al prosieguo della procedura di gara. 

Dall’esame è emersa la necessità di chiarimenti in merito ad alcuni punti dell’offerta tecnica 

della Ditta FAM S.r.l., che sono stati inviati alla Ditta stessa a cura del RUP con lettera M_D 

GAID REG2018 0005264 in data 26 Giugno 2018. 

La Commissione ha quindi sospeso la seduta di esame in attesa dei chiarimenti richiesti. 

SIA NOTO ALTRESÌ CHE 

La Commissione si è nuovamente riunita l’anno 2018, addì 18 del mese di Luglio, presso la 

sede in Roma dell’Agenzia Industrie Difesa ove ha ripreso l’esame congiunto dell’offerta e dei 

chiarimenti trasmessi dalla Ditta FAM S.r.l in data 10 Luglio 2018 (Msg. [p: 4212-2018] - 

PEC ricevuta in data 10/07/2018 - 18:01:03), reputando necessario riproporre un limitato 

numero di quesiti, che sono stati inviati alla Ditta stessa a cura del RUP con lettera M_D 

GAID REG2018 0006037 in data 19 Luglio 2018, a chiarimento sia dell’offerta tecnica sia 

dei chiarimenti già forniti dalla Ditta FAM S.r.l con la citata lettera s.n. in data 10 Luglio 

2018. 

La Commissione ha quindi nuovamente sospeso la seduta di esame in attesa degli ulteriori 

chiarimenti richiesti. 

SIA NOTO ALTRESÌ CHE 

La Commissione è stata riconvocata l’anno 2018, addì 25 del mese di Luglio, presso la sede in 

Roma dell’Agenzia Industrie Difesa ove ha ripreso l’esame congiunto dell’offerta tecnica di cui 

alla “Busta B”, dei chiarimenti già tramessi dalla Ditta FAM S.r.l. in data 10 Luglio 2018 

(ricevuta PEC in data 10/07/2018 - 18:01:03) e degli ulteriori chiarimenti trasmessi dalla Ditta 

FAM S.r.l. in data 24 Luglio 2018 (Msg. [6037-2018] - PEC ricevuta in data 24/07/2018 

08:46:59). 
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PRESO ATTO 

del complesso dei chiarimenti forniti dalla Ditta FAM S.r.l., la Commissione ha proceduto 

alla valutazione del merito tecnico, come previsto dal Capitolato Tecnico, attribuendo alla 

Ditta FAM S.r.l. i seguenti punteggi: 

 Rateo produttivo ("Pz/h")        Peso = 15/100 

Minimo n. 20 pz/h - Massimo 30 pz/h   Pt1 = 15/100*("Pz/h"-20)/10 

Rateo offerto = 20 pz/h 

Punteggio attribuito Pt1 = 0/100 

 Garanzia ("Mesi")        Peso = 25/100 

Minimo 12 mesi (di legge) - Massimo 36 mesi  Pt2 = 25/100*("Mesi"-12)/24 

Garanzia offerta = 12 Mesi 

Nota: la Ditta ha offerto garanzia di 24 mesi sulle “strutture”; non avendo esteso tale 

periodo a tutte le componenti dell’impianto, la garanzia globale deve essere 

considerata pari a 12 mesi. 

Punteggio attribuito Pt2 = 0/100 

 Installazione cabina nuova/ripristino cabina esistente   Peso = 15/100 

Ripristino cabina esistente Pt3 = 0/100 - Installazione nuova cabina Pt3 = 15/100 

Soluzione offerta = Cabina nuova 

Punteggio attribuito Pt3 = 15/100 

 Tempo di intervento in garanzia ("H")     Peso = 5/100 

Minimo 8 ore - Massimo 24 ore     Pt4 = 5/100*(24-H)/16 

Tempo di intervento offerto = 24 ore 

Punteggio attribuito Pt4 = 0/100 

PERTANTO 

Sulla base della documentazione esaminata di cui alla Busta “C”, dei chiarimenti forniti a 

richiesta della Commissione e del punteggio complessivo attribuito al merito tecnico, la 

Commissione ritiene accettabile l’offerta tecnica della Ditta FAM S.r.l., attribuendo un 

punteggio di merito tecnico complessivo pari a 15/100 (quindici/centesimi). 

La Busta “C” viene riconsegnata al Responsabile Unico del Procedimento per la custodia, 

unitamente al presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

           Brig. Gen. Massimo Maria LANZA 

 

 
        1° MEMBRO        2° MEMBRO  

Col. ing. t.ISSMI Alessandro PRIMAVILLA    Fun. Amm. Franco MINISTRINI 

 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


