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 Verbale in data   24 maggio 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 ventiquattro del mese di maggio, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominato 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 dei plichi contenenti la Busta “A” recante la dicitura 

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

(offerta economica) e “D” (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. 53 in data 09 maggio 2018, su GUUE e su nr. 4 quotidiani in data 15 maggio 2018.  

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

- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione pone 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 

hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara le società: 

- C.M.V. snc con sede in Colli al Metauro (PU); 

- FAM ITALY con sede in Arezzo. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

entrambe i plichi presentati sono risultati integri e pervenuti entro i termini recitati al para 17 del 

disciplinare di gara; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura dei plichi ed alla constatazione della presenza e della integrità 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, si è verificata la presenza della 

seguente documentazione obbligatoria: 

- PASSOE; 

- Documento di partecipazione; 

- Documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Documento attestante il versamento dei contributi all’ANAC - già AVCP; 

- Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice; 

- Patto d’integrità; 

- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 

- Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione a cura del Rappresentante Legale della ditta. 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

la società: 

- C.M.V.: 

- ha dichiarato di non essere in possesso della certificazione di qualità; 

- non ha presentato la cauzione provvisoria; 

- FAM ITALY: 

- ha consegnato il DGUE in forma cartacea ma non in formato digitale; 

- ha sottoscritto il capitolato tecnico omettendo la dichiarazione “per accettazione”; 

- ha presentato i bilanci degli esercizi finanziari di riferimento dai quali, però, non si evince il 

fatturato specifico; 

- non ha presentato in PASSOE; 

- non ha presentato l’attestazione del versamento del contributo ANAC. 

 

SI PROPONE 

- l’esclusione della società C.M.V. per non aver rispettato il requisito oggettivo di capacità 

tecnico professionale previsto al punto 11 del disciplinare di gara concernente il possesso della 

certificazione ISO 9001; 

- il soccorso istruttorio per la società FAM ITALY atto a colmare le carenze formali che, ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.P.R. 50/2016, possono essere sanate con l’istituto del soccorso 

istruttorio. 
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