MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contrattualistica

Verbale in data 07 settembre 2017
VERBALE DI APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER: GARA A PROCEDURA
APERTA, A QUANTITÀ INDETERMINATA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI FINO ALLA
CONCORRENZA DI EURO 306.000,00 PIÙ I.V.A., DA ESEGUIRSI IN FAVORE DELLO STABILIMENTO
MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO DI NOCETO (PR).

CIG: 7142867052

GARA: 6797079

Addì 07 (sette) del mese di settembre dell’anno 2017 ore 10:15, nell’Ufficio della Contrattualistica
dell’Agenzia Industrie Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto
Dispositivo n. 138/2017 in data 04/09/2017 così composta:
- Presidente:
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI;
- 1° Membro:
Ten. Col. Massimo PIAZZA;
- 2° Membro:
Ass. Amm. Roberto ARCONI.
LA COMMISSIONE
CONSIDERATO: che è stata esperita, procedura di gara aperta con pubblicazione su: G.U.U.E. del
22/07/2017, G.U.R.I. nr. 82 del 19/07/2017, nr. 4 quotidiani e sito istituzionale
dell’Agenzia www.aid.difesa.it sezione “bandi di gara”;
CONSIDERATO: che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 07 settembre alle
ore 10:00;
TENUTO CONTO : che, entro il termine previsto dall’Avviso di gara (ore 10:00 del giorno
07/08/2017), sono pervenuti plichi delle seguenti Società:
1. DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. con sede in Milano;
2. INTERECO SERVIZI S.R.L. con sede in Pomezia (RM);
3. FURIA S.R.L. con sede in Noceto (PR).
LA COMMISSIONE
1. ha provveduto a verificare la documentazione pervenuta;
2. ha rilevato che la DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L:
a. ha dichiarato di avvalersi del servizio di subappalto senza, però:
- indicare la percentuale e l’importo previsto per il subappalto;
- rendere noto la/le società a cui affidare il servizio;
- presentare, nella documentazione amministrativa, il DGUE, con le dichiarazioni previste,
delle società interessate al servizio.
b. ha presentato la polizza fidejussoria provvisoria dell’1% in luogo di quella prevista del 4%
eventualmente riducibile al 2% in presenza dei requisiti previsti.
3. ha valutato la conformità al disciplinare di gara di quanto presentato dalle restanti concorrenti.
Per quanto precede, la Commissione ha deciso di escludere la soc. DAF COSTRUZIONI STRADALI
S.R.L. dalla successiva fase di apertura e valutazione offerte ed ammettere le soc. INTERECO
SERVIZI S.R.L e FURIA S.R.L..

PERTANTO
Si è provveduto, per le ditte ammesse alla presentazione dell’offerta economica, ad aprire la “busta B”
contenente la citata offerta e riscontrando gli sconti percentuali riportati nella seguente matrice:
SCONTO
PERCENTUALE
OFFERTO
8,455%
4,5%

DITTA
INTERECO SERVIZI S.R.L.
FURIA S.R.L.

il criterio di valutazione previsti per l’aggiudicazione ovvero maggior sconto
percentuale sui prezzi indicati alla Tabella 1 del Capitolato Tecnico, allegato
“A” al disciplinare di gara;
TENUTO CONTO: che il bando prevede la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida;
VISTA:
la conformità delle offerte presentate a quanto chiesto in sede della citata
procedura di gara,
CONSIDERATO:

DETERMINA
L’aggiudicazione provvisoria del servizio de quo alla Società INTERECO SERVIZI S.R.L. con
sconto percentuale del 8,455% sui prezzi riportati nella tabella sopra citata fatto salvo la verifica della
documentazione della ditta aggiudicatrice per mezzo del portale dell’AVCPass.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.
LA COMMISSIONE
Presidente e R.U.P.

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI
(originale firmato agli atti)
_______________________________
1° Membro

2° Membro

Ten. Col. Massimo PIAZZA

Ass. Amm. Roberto ARCONI

(originale firmato agli atti)

(originale firmato agli atti)

___________________________

____________________________

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

