MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contrattualistica

Verbale in data 24 ottobre 2018
VERBALE DI APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER: gara a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, a quantità indeterminata, per il servizio di
manovalanza e trasporto esplosivi/munizionamento per le Unità Produttive della “B.U. Esplosivi
e Munizionamento” dell’Agenzia Industrie Difesa. Valore presunto Euro 400.000,00 oltre I.V.A..
CIG 7618957237
Addì 24 del mese di ottobre dell’anno 2018 ore 10:15, nell’Ufficio della Contrattualistica dell’Agenzia
Industrie Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n.
228/2018 in data 23/10/2018 così composta:
- Presidente:
Brig. Gen. Massimo Maria LANZA;
- 1° Membro:
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI;
- 2° Membro:
Ass. amm.vo Roberto ARCONI.
LA COMMISSIONE
CONSIDERATO: che è stata esperita, procedura di gara aperta con pubblicazione su: G.U.U.E. nr.
2018/S 177-401456, G.U.R.I. nr. 108 del 17/09/2018, 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 24 ottobre 2018
alle ore 10:00;
TENUTO CONTO : che, entro il termine previsto dall’Avviso di gara (ore 10:00 del giorno
24/10/2018), è pervenuta solamente la seguente offerta consegnata a mano il
giorno 23/10/2018 alle ore 09:40:
MERCITALIA LOGISTICS SPA
LA COMMISSIONE
1. ha provveduto a verificare la documentazione pervenuta;
2. ha valutato la conformità di quanto presentato dalla concorrente in relazione a quanto chiesto nel
disciplinare di gara.
3. ha rilevato il ricorso, della ditta MERCITALIA LOGISTICS spa, all’istituto dell’avvalimento per i
requisiti di capacità tecnica da parte della Soc. FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI srl.
PERTANTO
Si è provveduto ad aprire la “busta B” contenente l’offerta economica e riscontrando uno sconto
percentuale del 21,80 offerto dalla Soc. MERCITALIA LOGISTICS spa.
CONSIDERATI: i criteri di valutazione adottati dalla Commissione (maggior sconto percentuale
sulla tabella chilometrica/portata riportata nel Capitolato Tecnico allegato al
disciplinare di gara) ed aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
VISTA:
la conformità dell’offerta presentata a quanto chiesto in sede della citata procedura
di gara,

DETERMINA
L’aggiudicazione provvisoria del servizio de quo Società MERCITALIA LOGISTICS spa.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.
LA COMMISSIONE
Presidente

Brig. Gen. Massimo Maria LANZA
1° Membro

2° Membro

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI

Ass. amm.vo Roberto ARCONI

VISTO SI APPROVA
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giancarlo ANSELMINO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

