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VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: “Vendita di materiali 

non ferrosi (alluminio) provenienti dalla distruzione/riduzione di n°18 pontoni galleggianti FAIREY – 

OFFERTA LIBERA”. 

 

Addì 22 del mese di luglio dell’anno 2020 ore 11:00, nella sede della Direzione Generale di Agenzia Industrie 

Difesa (Piazza della Marina 4, Roma), si è riunita la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo 

n. 206/2020 in data 15 luglio 2020 così composta: 

- Presidente:      Ten. Col. Roberto MARINO; 

- 1° Membro:               Funz. Amm. dott. Matteo PIASENTINI; 

- 2° Membro:        Brig. Capo Giovanni PASTORE. 

LA COMMISSIONE  

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

Difesa in data 19 giugno 2020; 

 

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

società: 

 La Soluzione s.r.l.; 

 Nuova Malco s.r.l.; 

 Rott-Ferr s.r.l.;  

 Poloni Giuseppe s.r.l.; 

 Industrie Metalliche s.r.l.s.; 

 Ferraresi Commercio Rottami s.r.l.; 

 Rim TR s.r.l.; 

 Italmetalli s.r.l. 

 Metalferro s.r.l. 

 

 

 

LA COMMISSIONE HA QUINDI PROCEDUTO 

 

- A verificare la documentazione amministrativa (busta A) pervenuta dalle Società summenzionate 

valutando la conformità di quanto presentato dalle concorrenti in relazione a quanto chiesto dal 

disciplinare di gara.  

- All’apertura delle buste B contenenti il deposito cauzionale, pari al valore del 20% del prezzo offerto. 

- All’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta C) rilevando di seguito il prezzo offerto 

dalle Società: 

 La Soluzione s.r.l.(4.590,00 €) 

 Nuova Malco s.r.l. (27.450,00 €) 

 Rott-Ferr s.r.l. (20.130,00 €) 

 Poloni Giuseppe s.r.l. (27.857,00 €) 

 Industrie Metalliche s.r.l.s. (27.770,00 €) 

 Ferraresi Commercio Rottami s.r.l. (28.100,00 €) 

 Rim TR s.r.l. (22.950,00 €) 

 Italmetalli s.r.l. (21.114,00 €) 



 Metalferro s.r.l. (23.500,00 €) 

 

La commissione evidenzia che l’offerta pari ad EURO 27.450,00 presentata dalla Società Nuova Malco 

s.r.l. era sprovvista di marca da bollo. 

 

PERTANTO 

CONSIDERATO: 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 dell’offerta presentata, 

 

PROPONE 

 

di aggiudicare il lotto oggetto di gara alla Società Ferraresi Commercio Rottami s.r.l.  al valore di 28.100,00 

€). 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

 
LA COMMISSIONE 

Presidente 

  Ten. Col. Roberto MARINO 
     1° Membro                 2° Membro 
Funz. Amm. dott. Matteo PIASENTINI                                                                           Brig. Capo Giovanni PASTORE 

 

 

 

VISTO SI APPROVA 
IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
 

 

 

   

 

 

 

 

 


