MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contrattualistica

SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA
gara a procedura aperta accelerata mediante aggiudicazione per lotti separati, per la fornitura presunta
di 100 Kg. di cannabis per le esigenze dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze. Importo
presunto Euro 573.770,00 al netto di I.V.A.. Codice GARA 6911560
Addì 21 del mese di dicembre dell’anno 2017 il Responsabile Unico del Procedimento della gara in
argomento,
SENTITO:
il parere della sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 203/2017
in data 13/12/2017 così composta:
- Presidente: Col. Stefano MANNUCCI;
- 1° Membro: Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI;
- 2° Membro: Funz. Tec. Francesco SALVATORE.
CONSIDERATO: che, in data 14/12/2017, è stata esperita una procedura di gara aperta con
pubblicazione su: G.U.U.E. nr. 2017/S 229-476698 del 29/11/2017, G.U.R.I. nr. 137
del 27/11/2017, nr. 4 quotidiani e sito istituzionale dell’Agenzia www.aid.difesa.it
sezione “bandi di gara”;
VISTO:

il verbale di apertura e valutazione offerte della gara in argomento del giorno 14
dicembre 2017 con cui la suddetta Commissione ha inteso escludere la Società
SPEKTRUM CANNABIS GmbH con sede in Germania, non ammettendola alla fase
successiva di apertura dell’offerta economica, in quanto sembrava sussistere una
grave irregolarità essenziale non sanabile con il soccorso istruttorio atteso che il
documento DGUE non risultava firmato. Inoltre, la restante documentazione
amministrativa e tecnica era carente della documentazione di seguito indicata, e
sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio:
o
PASSOE della Soc. SPEKTRUM CANNABIS GmbH;
o
PASSOE della Soc. CANOPY GROWTH CORPORATION (Canada) che ha
prestato avvalimento per il requisito economico/finanziario;
o
versamento del contributo ANAC per la Soc. CANOPY GROWTH
CORPORATION;
o
certificazione GMP del LABORATORIUM DR. LIEBICH;
o
certificato in lingua inglese dell’importatore SPEKTRUM CANNABIS;
o
certificato GMP o equivalente dell’officina che effettua l’attività di
irraggiamento.

VISTA:

la PEC del giorno 20/12/2017, con la quale la Società ha contestato l’esclusione
significando che i vizi rilevati dalla Commissione non sono “essenziali” ma sanabili
con soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in quanto i requisiti di
ordine speciale sono stati comunque dichiarati in apposite dichiarazioni sostitutive;

TENUTO CONTO: l’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle offerenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sensibili le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa”. .

DETERMINA
di sospendere in autotutela la procedura di aggiudicazione e attivare il soccorso istruttorio nei confronti
della società SPEKTRUM CANNABIS GmbH al fine di sanare le irregolarità suindicate.
Qualora entro il termine del 29 dicembre 2017 la citata Società provveda a fornire/integrare la
documentazione mancante si procederà, con seduta pubblica, che verrà preventivamente pubblicizzata sul
sito internet www.aid.difesa.it, all’apertura dell’offerta economica e successiva aggiudicazione alla
Società migliore offerente.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI
(originale firmato agli atti)

VISTO SI APPROVA
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giancarlo ANSELMINO
(originale firmato agli atti)

