MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contrattualistica

Verbale in data 18 marzo 2021
OGGETTO: Verbale di valutazione tecnico-economico relativo alla valutazione delle offerte pervenute
per la gara a procedura aperta per la cessione di rottami di ottone del 10°CERIMANT.
Lotto Unico. Prezzo Base Palese € 1.083.262,88 (fuori dal campo di applicazione
dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii).
L’anno 2021, addì 18 del mese di marzo alle ore 11:00, nella sede della Direzione Generale di Agenzia
Industrie Difesa in Piazza della Marina 4 (Roma), si è riunita la sottonotata Commissione, nominata
con Atto Dispositivo n. 40/2021 in data 15/03/2021 per la valutazione delle offerte relative alla
cessione sopradescritta.
LA COMMISSIONE
VISTO:

l’avviso e disciplinare di gara, pubblicato sul sito istituzionale di Agenzia Industrie
Difesa in data 4 febbraio 2021;
che, entro il termine previsto dal disciplinare, 18.03.2021 alle ore 11.00, hanno
presentato offerta le seguenti società:
 Ecolucana s.r.l.
 Montalbetti s.p.a.
 Fratelli Gentile s.r.l.
 Italmetalli s.r.l.
 Metalferro s.r.l., la quale ha consegnato a mano la busta di offerta nelle mani del
Presidente della Commissione, ritirando la busta di offerta inviata in precedenza via
posta;

TENUTO CONTO:

PERTANTO
La stessa ha 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, e
contestualmente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta C) rilevando di seguito il
rialzo percentuale sul prezzo base palese presentato dalle Società:






Ecolucana s.r.l. – 11,2 %;
Montalbetti s.p.a. – 40,15%;
Fratelli Gentile s.r.l. – 25,87%;
Italmetalli s.r.l. – 34,73837%;
Metalferro s.r.l., - 44,01%.

CONSIDERATO:
che la vendita dei beni in oggetto avverrà utilizzando il criterio del massimo rialzo percentuale sul prezzo posto
a base di gara;
SI PROPONE
di aggiudicare il lotto in questione alla Società Metalferro s.r.l.
al valore di 1.560.006,87 €
(unmilionecinquecentosessantamilazerozerosei//87 EURO) il cui Deposito Cauzione definitivo sarà pari ad
€. 312.001,37#.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.

LA COMMISSIONE
Presidente

Ten. Col. Massimo DECANDIA
1° Membro

2° Membro

Funz. Amm. dott. Matteo PIASENTINI

Funz. Tecn. Ing. Christian AVERSANO

VISTO SI APPROVA
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola LATORRE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

