MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contrattualistica

Verbale in data 17 luglio 2020

Verbale di apertura della documentazione amministrativa concernente la gara a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un laboratorio
balistico modulare completo di attrezzature di misura per l’esecuzione di prove balistiche per
il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni. Importo a base di gara Euro 514.908,00 I.V.A.
esclusa. CIG 8345088877
L’anno 2020, addì diciassette del mese di luglio,

-

SIA NOTO CHE
la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando
di gara su GURI nr. 74 in data 29 giugno 2020 e su nr. 4 quotidiani.
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
alle ore 10:30 è stata dichiarata aperta la seduta;
in tale sede la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 208 in
data 16 luglio 2020, esegue, in ordine, le seguenti attività:
 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B” e “C”;
 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para
18 del pertinente disciplinare di gara;
 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa;
 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica) o riserva
d’ammissione con avvio della procedura di soccorso istruttorio nell’ipotesi di evidenza
di carenze formali sanabili a mente del comma 9 dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016;
 verbalizzazione;
LA COMMISSIONE HA:

CONSTATATO CHE
ha presentato il plico contenente la documentazione di gara la società NUOVA ELETTRICA
SRL di San Donà di Piave (VE).
ACCERTATO CHE
il plico presentato risulta regolarmente pervenuto secondo i termini recitati al para 17 del
disciplinare di gara.

-

PROVVEDUTO
all’apertura dei plichi delle tre società ed alla constatazione della presenza delle buste “A”,
“B” e “C”;
all’apertura delle buste amministrative “A” al fine di verificare la sussistenza dei diversi
documenti richiesti dalla Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, è
stata verificata la presenza della seguente documentazione, così come richiesto dal bando:
 PASSOE;
 Documento attestante il versamento del contributo ANAC;

 Documento di partecipazione;
 Documento di gara unico europeo (DGUE) anche su supporto informatico firmato
digitalmente;
 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice ed eventuali certificati il cui
possesso, ai fini della riduzione, sia dichiarato nel DGUE;
 Patto d’integrità;
 Capitolato Tecnico.
RILEVATO CHE
La società non ha presentato il documento “DGUE” su supporto digitale firmato digitalmente.
PROPOSTO
pertanto, il ricorso al soccorso istruttorio per NUOVA ELETTRICA SRL.
Quindi, in attesa di ricevere debito riscontro le buste “B” e “C” dei partecipanti resteranno
sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del Procedimento.
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