
MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Contrattualistica 

 

Verbale in data 16 luglio 2020  

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa concernente la gara a procedura 

aperta per lavori di installazione di dispositivi di protezione esterni allo scopo di 

incrementare la sicurezza delle macchine cordatrici dello Stabilimento Militare Produzione 

Cordami di CASTELLAMMARE DI STABIA. Importo a base di gara euro 98.000,00 I.V.A. 

esclusa CIG 8321311312 

 

L’anno 2020, addì sedici del mese di luglio, 

 

SIA NOTO CHE 

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

- in tale sede la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 183 in 

data 09 luglio 2020, esegue, in ordine, le seguenti attività: 

 verifica del soccorso istruttorio per le seguenti società: 

 DM POWER; 

 NIT; 

 FRA.MA. COSTRUZIONI; 

 FLORENZO; 

 ALCA. 

 ammissione alla fase successiva o esclusione; 

 apertura delle buste “B” contenenti l’offerta per le società ammesse; 

 verbalizzazione; 

 

LA COMMISSIONE HA: 

 

CONSTATATO CHE 

hanno presentato documentazione integrativa le seguenti società: 

- DM POWER SERVICE; 

- NIT; 

- FRA.MA. COSTRUZIONI; 

- FLORENZO. 

La società ALCA viene esclusa per non aver risposto alla richiesta integrativa di 

documentazione. 

 

ACCERTATO CHE 

La documentazione integrativa presentata soddisfa i requisiti per poter ammettere le 

concorrenti alla fase successiva di gara. 

 

PROVVEDUTO 

all’apertura delle buste “B” delle seguenti società ammesse: 

 



- DM POWER SERVICE; 

- SANTARPIA GAETANO; 

- E.L.CO.; 

- NIT; 

- G.B.C.; 

- FRA.MA. COSTRUZIONI; 

- FLORENZO; 

- EMME.ERRE. COSTRUZIONI GENERALI. 

 

RILEVATO CHE 

Gli sconti percentuali offerti sul prezzo a base di gara e riportati nella seguente tabella: 

DM POWER SERVICE     21,00% 

SANTARPIA GAETANO     27,25% 

E.L.CO.        31,00% 

NIT        22,41% 

G.B.C.          2,00% 

FRA.MA. COSTRUZIONI     32,72% 

FLORENZO       38,00% (*) 

EMME.ERRE. COSTRUZIONI GENERALI  32,81% 

(*) la società FLORENZO ha indicato che i propri costi della manodopera per l’esecuzione del 

presente appalto ammontano ad euro 300.000,00 importo eccedente il valore contrattuale. 

 

PROPOSTO 

- l’esclusione per la società FLORENZO per non conformità della dichiarazione di cui 

all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’aggiudicazione alla società EMME.ERRE. COSTRUZIONI GENERALI che ha 

presentato il maggior sconto percentuale, pari al 32,81%, sul prezzo a base di gara. 

Pertanto il valore di aggiudicazione finale ammonta ad euro 65.846,20 oltre I.V.A.. 
 

 

LA COMMISSIONE 

Presidente 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 

 

      1° Membro                                 2° Membro 

Brig. Capo Giovanni PASTORE                                   Sc. 1° cl. Sc. Marco FIDANZA 

 
 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 


