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L' anno 2020, addì sei del mese di Luglio, 

SIA NOTO CHE 

la sottonotata Commissione tecnica, nominata con Atto dispositivo del Direttore Generale di AID nr. 
166 in data 01 Luglio 2020, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie 
Difesa per procedere all’apertura delle buste B delle società ammesse alla seconda fase; 

alle ore 15:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione ha eseguito, in ordine, le seguenti attività:  

- apertura delle buste "B" contenenti la documentazione tecnica; 

- verifica della completezza e regolarità della suddetta documentazione tecnica;  

- verifica numerica dei campioni presentati; 

- ammissione alla fase successiva (valutazione in seduta riservata della documentazione 

tecnica);  

- verbalizzazione; 

LA COMMISSIONE HA: 

PROVVEDUTO 

all'apertura delle buste tecniche "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. 

ACCERTATO CHE 
 
tutte le n. 3 società accorrenti sotto riportate: 

 
 
- Omnia Plastica s.r.l. 
- Sicor s.p.a. 
- Protos s.r.l.  



 
hanno presentato la documentazione richiesta e la campionatura secondo le modalità prescritte nel 
disciplinare di gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 
PERTANTO 

 
 

la sottonotata Commissione procederà successivamente, in seduta riservata, alla valutazione tecnica 
della documentazione presentata, nonché a svolgere le relative prove di laboratorio atte alla verifica 
dei requisiti minimi richiesti dagli atti di gara nonché l’attribuzione del punteggio di cui al capo 6.1 
delle specifiche tecniche poste a base di gara. Dette prove di laboratorio, salvo modifiche, si 
svolgeranno verosimilmente con il seguente programma:  
 

- Protos s.r.l. 14 Luglio; 
- Sicor s.p.a. 15 Luglio; 
- Omnia Plastica s.r.l. 16 Luglio. 

 
Di seguito verrà predisposta, per i soli operatori economici che avranno superato le prove di 
laboratorio summenzionate, da effettuarsi presso il laboratorio prove Newton Lab. S.r.l. di Rho (MI), 
la procedura di al paragrafo 6.1.1 delle specifiche tecniche poste a base di gara. 
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