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Verbale in data 11 luglio 2019 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: Procedura di 

gara aperta, per la vendita di rottami metallici e legnosi giacenti nei magazzini dello Stabilimento 

militare “Spolette” di Torre Annunziata (NA). Prezzo a base d’asta Euro 401.411,36. 

 

Addì 11 del mese di luglio dell’anno 2019 ore 10:00, nella sede dell’Agenzia Industrie Difesa in Roma, si è 

riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 136/2019 in data 10/07/2019 così 

composta: 

- Presidente:             Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI; 

- 1° Membro:  1° Av. Laura COPPOLA; 

- 2° Membro:             CMCs Alessandro DESIDERI. 

LA COMMISSIONE  

VISTO: il disciplinare di gara pubblicato in data 13 giugno 2019 sul sito www.aid.difesa.it; 

VISTO: il verbale del 02 luglio 2019 nel quale, a seguito di apertura delle offerte economiche, le 

due società: 

- MONTALBETTI; 

- ECOFERMET, 

risultano migliori offerenti con il medesimo maggior rialzo percentuale pari al 12,60%; 

VISTE: le lettere del giorno 02 luglio 2019 con le quali viene chiesto alle due concorrenti di 

presentare un eventuale offerta migliorativa rispetto a quella già presentata. 

 

LA COMMISSIONE 

ha aperto i plichi contenenti le nuove offerte economiche delle due società riportando le percentuali di 

incremento sul prezzo base palese come di seguito riportato:  

Denominazione concorrente Percentuale di incremento 

MONTALBETTI 14,50% 

ECOFERMET 15,01% 

 

PROPONE 

di aggiudicare provvisoriamente alla Società  ECOFERMET  che ha presentato un incremento percentuale 

pari al 15,01% e, pertanto, la cessione in argomento avrà un valore pari ad Euro 461.663,21. 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 
 

LA COMMISSIONE 

Presidente 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 

       1° Membro           2° Membro 

        1° Av. Laura COPPOLA                     CMCs Alessandro DESIDERI 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo ANSELMINO 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 

http://www.aid.difesa.it/

