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Verbale in data 18 aprile 2019
VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: Procedura di gara aperta,
per la vendita di rottami di varia tipologia, presso i magazzini del 2° Reggimento Genio Pontieri. Lotto unico:
materiale di varia tipologia dichiarato fuori uso prezzo a base d’asta Euro 126.781,93.
Addì 18 del mese di aprile 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. 73/2019 in data 17/04/2019 così composta:
- Presidente:
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI;
- 1° Membro:
Sc 1 cl scelto Marco FIDANZA;
- 2° Membro:
1^ Av Laura COPPOLA.
LA COMMISSIONE
VISTO:
il disciplinare di gara pubblicato in data 26 marzo 2019 sul sito www.aid.difesa.it;
TENUTO CONTO : che, entro il termine previsto dal disciplinare hanno presentato documentazione le sotto indicate
società:
- VAL FERRO;
- METALFERRO;
- ECOFERMET;
- RIM TR.
LA COMMISSIONE
1. ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa (busta A) pervenuta ed ha valutato la conformità di
quanto presentato dalle concorrenti in relazione a quanto chiesto dal disciplinare di gara;
2. ha verificato la conformità del deposito cauzionale presentato (busta B);
3. ha aperto i plichi contenenti le offerte economiche (busta C) delle società ammesse a presentare offerta
constatandone la conformità e riportando le percentuali di incremento sul prezzo base palese come di seguito
riportato:
Denominazione concorrente
Percentuale di incremento
VAL FERRO

9,00%

METALFERRO

17,50%

ECOFERMET

31,60%

RIM TR

11,80%

PERTANTO
CONSIDERATI:
i criteri di valutazione adottati dalla Commissione (maggior incremento percentuale sul prezzo
base di Euro 126.781,93) ed aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
VISTA:
la conformità delle documentazioni e delle offerte presentate a quanto chiesto in sede di bando
di gara,
PROPONE
di aggiudicare provvisoriamente alla Società ECOFERMET che ha presentato un incremento percentuale pari al
31,60% e, pertanto, la cessione in argomento avrà un valore pari ad Euro 166.845,02.
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
Sc 1 cl scelto Marco FIDANZA

2° Membro
1^ Av Laura COPPOLA
VISTO SI APPROVA e AGGIUDICA
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giancarlo ANSELMINO
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

