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 Verbale in data   26 marzo 2019 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa concernente la gara a procedura 

negoziata previa manifestazione di interesse per affidamento dei lavori finalizzati alla 

realizzazione di serre destinate alla coltivazione di droghe vegetali ad uso farmaceutico 

presso la Caserma “Guareschi” sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di 

Firenze. CIG 770076477B 

 
L’anno 2019, addì ventisei del mese di marzo, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo del Direttore Generale dell’Agenzia 

Industrie Difesa (AID) nr. 47/2019 in data 19 marzo 2019, si è riunita in data odierna presso la 

sede in Roma per procedere all’apertura dei plichi contenenti la Busta “A” (documentazione 

amministrativa); 

- la presente procedura di scelta del contraente è stata indetta in esito alla pubblicazione di una 

manifestazione di interesse in data 20 novembre 2018; 

- alla gara, inviata a mezzo pec in data 15 febbraio 2019, sono state invitate nr. 19 società 

risultate idonee dalla citata manifestazione e selezionate con verbale del giorno 18 gennaio 

2019; 

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

- in data odierna, alle ore 10:00, è stata dichiarata aperta la 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”, “B” e “C”; 

 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 alla fase successiva ovvero alla valutazione della documentazione tecnica 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 seguenti nr. 13 società: 

- GIDI IMPIANTI SRL; 

- CEFLA SOCIETA COOPERATIVA; 

- HITRAC ENGINEERING GROUP SPA; 

- SCIENTIA SRL; 

- SITAI SRL; 

- RI.EL.CO. IMPIANTI SRL; 

- CIAB – SOCIETA COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI; 

- RTI tra RECO APPALTI SRL e ATP SRL; 
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- RTI tra ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, BCE 

ENGINEERING ARL e C&P ENGINEERING SRL; 

- RTI tra VITALE ONE COSTRUZIONI SRL e QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI SRL; 

- CONPAT SCARL; 

- CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA; 

- CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

i plichi presenti risultano integri e pervenuti entro i termini recitati al para 12 del disciplinare di gara 

e successive modifiche; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura dei suddetti plichi ed alla constatazione della presenza delle buste “A”, “B” e “C”; 

- 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: 

 PASSOE; 

 Documento di gara unico europeo (DGUE); 

 Dichiarazione di accettazione multipla come da allegato C al disciplinare; 

 Dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo obbligatorio; 

 Dichiarazione d’impegno a costituire RTI o consorzio ordinario come da all’allegato E al 

disciplinare; 

 autocertificazione Legge 68/99; 

 Dichiarazione di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016; 

 Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC; 

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

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

le ditte hanno presentato la sopra elencata documentazione con le modalità prescritte nel 

disciplinare di gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP e che la documentazione 

delle Società risulta in regola con quanto chiesto. 

 

PERTANTO 

Tutte le ditte sono ammesse alla successiva fase di gara che verrà pubblicizzata sul sito di questa 

Agenzia. 

Le buste “B” e “C” resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del Procedimento.  

 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Col. com. Nicolangelo GRIECO 
 

 

  1° MEMBRO                              2° MEMBRO  

Ten. Col. com. Marco VICINI                                                                           Ten. Col. ing. Sergio CASCONE 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 

    ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


