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 Verbale in data   22 giugno 2018 

 

Verbale di valutazione del soccorso istruttorio nei confronti della Soc. FAM ITALY ed apertura della 

documentazione 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 
 

L’anno 2018, addì ventidue del mese di giugno, 

 

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 alla valutazione del soccorso istruttorio nei confronti della Soc. FAM ITALY ed 

apertura della documentazione tecnica; 

- alle ore 10:15 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione pone in essere, in ordine, le seguenti attività: 

 valutare le risposte della Soc. FAM ITALY a seguito del soccorso istruttorio avviato dal RUP; 

 apertura della busta “B” contenente la documentazione tecnica; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione tecnica; 

 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica); 

 consegna della documentazione alla Commissione tecnica per la successiva valutazione in 

seduta ristretta; 

 verbalizzazione. 

 

SI E’ ESAMINATA 

la comunicazione della società FAM ITALY pervenuta a mezzo pec in data 11 giugno 2018, 

contenente gli elementi di riscontro al soccorso istruttorio inviato dal RUP. 

La Commissione ha ritenuto esaustiva la documentazione pervenuta ed ha ammesso la società alla 

fase successiva della procedura di gara. 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

all’apertura della busta tecnica “B” al fine di verificare la sussistenza dei documenti chiesti dalla 

Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, si è verificata la presenza dell’offerta 

tecnica redatta secondo le specifiche riportate nel disciplinare di gara. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

La società FAM ITALY ha presentato la documentazione richiesta secondo le modalità prescritte nel 

disciplinare di gara; 

 

PERTANTO 

la Commissione ha provveduto a consegnare l’offerta tecnica presentata, dalla concorrente, al 

Presidente della Commissione di valutazione Tecnica che procederà in seduta ristretta, con i membri 
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dell’apposita Commissione nominata, alla valutazione e all’attribuzione dei singoli punteggi di 

merito. 

 

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) 

 


