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Verbale in data 24 luglio 2020  

SEDUTA RISTRETTA 

 

Verbale di apertura della documentazione tecnica concernente la gara a procedura aperta 

accelerata, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di attrezzature e 

macchinari per la realizzazione di una linea di lavoro per il ripristino del munizionamento 

calibro 25x137mm presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di 

Spoleto (PG). Importo a base di gara Euro 350.000,00 I.V.A. esente art. 72 comma 1 lettera b) 

del D.P.R. 633/1972. CIG 8366248E3E 

 

L’anno 2020, addì ventiquattro del mese di luglio, presso la sede della Direzione Generale 

dell’Agenzia Industrie Difesa in Piazza della Marina, 4 a Roma, si è riunita la Commissione 

giudicatrice per la procedura in oggetto e ha svolto le seguenti attività: 

 

 alle ore 10:45 è stata dichiarata aperta la seduta; 

 in tale sede la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 221 in 

data 21 luglio 2020, esegue, in ordine, le seguenti attività: 

 lettura congiunta delle offerte tecniche presentate dalle società “FSC Project” e “QFP 

Quality for Passion”; 

 esame delle suddette offerte tecniche alla luce del capitolato; 

 da un’attenta analisi dell’offerta tecnica comparata con il capitolato la commissione 

giunge alle conclusioni che vengono indicate di seguito; 

 chiusura della seduta pubblica alle 13.00; 

 verbalizzazione. 

 

LA COMMISSIONE IN SEDUTA RISTRETTA HA RILEVATO CHE: 

 

 le offerte tecniche presentate dalle due ditte sono entrambi conformi al capitolato; 

 le valutazioni delle offerte tecniche sono le seguenti 
Ditta Modularità Alimentazione 

fase 04 

Rateo 

produttivo 

Production 

between 

maintenance 

Garanzia TOTALE 

PUNTEGGIO 

QFP 10 5 30 5 20 70 

FSC  10 5 30 5 10 60 
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VISTO SI APPROVA 
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