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VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: Procedura di gara 

aperta, per la vendita di n. 12 imbarcazioni non più idonee all’impiego nei servizi del Corpo di Polizia 

Penitenziaria – n.5 lotti ad offerta libera.  

Addì 21 del mese di novembre dell’anno 2019 ore 11:00, nella sede dell’Agenzia Industrie Difesa in Roma, si è 

riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 188/2019 in data 21/11/2019 così 

composta: 

- T. Col. Massimiliano BIANCONI                        (Presidente) 

- Ing. Jacopo MATTEI                                           (1° Membro) 

- 1° Aviere Laura COPPOLA                                 (2° Membro) 

LA COMMISSIONE  

VISTO:  l’avviso e disciplinare di gara, pubblicato sul sito istituzionale di Agenzia Industrie 

Difesa in data 21 ottobre 2019; 

TENUTO CONTO:     che entro il termine previsto dal disciplinare hanno presentato offerta le seguenti 

società: 

- LA SOLUZIONE s.r.l.; 

-    TURISMAR s.r.l.; 

LA COMMISSIONE 

 

- Ha proceduto a verificare la conformità della documentazione presentata dalle Società a quanto disposto 

dal disciplinare di gara.  

LA COMMISSIONE HA QUINDI PROCEDUTO 

 

- A verificare la documentazione amministrativa pervenuta dalle Società partecipanti valutando la 

conformità di quanto presentato dalle concorrenti in relazione a quanto chiesto dal disciplinare di gara.  

- All’apertura della la busta contenente i depositi cauzionali, versati mediante assegni circolari, pari al 

valore indicato dal disciplinare per ciascun lotto oggetto di offerta. 

- All’apertura delle offerte economiche (busta C) rilevando i prezzi offerti dalle Società: 

 

PERTANTO 

CONSIDERATI: il criterio di valutazione adottato dalla Commissione (maggiore offerta) e prevista la 

possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

VISTA: la conformità della documentazione e delle offerte presentate, 

 

PROPONE 

di aggiudicare i lotti oggetto di gara per i seguenti valori alle Società partecipanti, secondo la seguente 

suddivisione: 

Lotto 1: TURISMAR S.r.l., con un prezzo finale di € 3.150,00; 

Lotto 2: TURISMAR S.r.l., con un prezzo finale di € 3.150,00; 

Lotto 3: LA SOLUZIONE S.r.l., con un prezzo finale di € 500,00; 

Lotto 4: LA SOLUZIONE S.r.l., con un prezzo finale di € 500,00; 

Lotto 5: nessuna offerta pervenuta. 

 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

 
LA COMMISSIONE 

Presidente 

  T. Col. Massimiliano BIANCONI 
     1° Membro                 2° Membro 
          Ing. Jacopo MATTEI                                                                                            1° Aviere Laura COPPOLA 

VISTO SI APPROVA 
IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 


