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 Verbale in data   13 febbraio 2020 

 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa e delle offerte relative alla gara a procedura aperta per la 

fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale a quantità indeterminata per le esigenze dello Stabilimento Militare 

“Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia (Napoli). Codice Gara 7641626. 

 

L’anno 2020, addì tredici del mese di febbraio, 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, appositamente nominata con Atto dispositivo del Direttore generale di AID nr. 45, 

del 12 febbraio 2020, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie Difesa per 

procedere all’apertura dei plichi pervenuti contenenti la Busta “A” (documentazione amministrativa) e le Buste 

“B” (offerte economiche); 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su GURI nr. 

151 in data 27 dicembre 2019, su GUUE e su nr. 4 quotidiani in data 28 dicembre 2019.  

- il criterio di aggiudicazione, attesa la puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara, è quello del maggior 

sconto percentuale sul prezzo base palese (euro/chilogrammo) per ogni lotto; 

- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta pubblica; 

- in tale sede la sottonotata Commissione pone 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” e “B”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa e tecnica elencata al para 18 del 

pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa e tecnica; 

 ammissione delle offerte 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; 

 in caso di insussistenza del soccorso istruttorio apertura delle buste “B”, delle società ammesse alla fase di 

presentazione dell’offerta economica, con lettura dello sconto percentuale offerto sul prezzo base palese; 

 verbalizzazione; 

 

La Commissione ha: 

CONSTATATO CHE 

hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara le seguenti società: 

1 IFIS SPA 

2 LOTTINI SRL 

3 EUROFILATI SRL 

4 MARIO CIRINO POMICINO SPA 

 

ACCERTATO CHE 

i plichi presenti risultano integri e pervenuti entro i termini recitati al para 17 del disciplinare di gara; 

 

PROVVEDUTO 

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

- all’apertura delle buste amministrative “A” al fine di verificare la sussistenza dei diversi documenti richiesti dalla 

Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, è stata verificata la presenza della seguente 

documentazione: 

 PASSOE; 

 Documento di partecipazione; 

 Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato cartaceo e digitale; 

 Documento attestante il versamento del contributo ANAC (solo per i partecipanti al lotto 1 e 5); 
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 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice; 

 Schede dei filati, per i quali si presenta offerta, sottoscritte dal legale rappresentante. 

 

RILEVATO 

- la seguente carenza sanabile per la società EUROFILATI SRL: documento DGUE presentato su supporto digitale 

non leggibile; 

- la documentazione delle restanti Società risulta, invece, in regola con quanto chiesto dal disciplinare di gara. 

 

PROPONE 

- il ricorso al soccorso istruttorio per EUROFILATI SRL al fine di consentire a dette società l’invio del DGUE 

firmato digitalmente; 

- l’ammissione alla fase successiva di gara per le seguenti società: 

IFIS SPA 

LOTTINI SRL 

MARIO CIRINO POMICINO SPA 

 

In attesa di ricevere debito riscontro dalla Società interessata al soccorso istruttorio le buste “B”, dei 

partecipanti, resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del Procedimento. 
 

LA COMMISSIONE 

 
IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
 

    1° MEMBRO                        2° MEMBRO  

        Sc 1 cl Marco FIDANZA                                                                                  CMCS Alessandro DESIDERI 

 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


