MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contrattualistica

Verbale in data 23 luglio 2020
SEDUTA RISTRETTA

Verbale di apertura della documentazione tecnica 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 ventitre del mese di luglio, presso la sede della Direzione Generale
dell’Agenzia Industrie Difesa in Piazza della Marina, 4 a Roma, si è riunita la Commissione
giudicatrice per la procedura in oggetto e ha svolto le seguenti attività:
-

alle ore 16:00 è stata dichiarata aperta la seduta;
in tale sede la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 210 in
data 20 luglio 2020, esegue, in ordine, le seguenti attività:
 lettura congiunta dell’offerta tecnica presentata dalla società NUOVA ELETTRICA
SRL;
 esame della suddetta offerta tecnica alla luce del capitolato;
 da un’attenta analisi dell’offerta tecnica comparata con il capitolato la commissione
giunge alle conclusioni che vengono indicate di seguito;
 chiusura della seduta pubblica alle 19.00;
 verbalizzazione.
LA COMMISSIONE IN SEDUTA RISTRETTA HA RILEVATO CHE:

 L’offerta tecnica presentata dalla società NUOVA ELETTRICA SRL riporta le seguenti
difformità rispetto al capitolato:
1. Il capitolato prevede alla pagina n.1 che la struttura in oggetto deve essere adibita
all’impiego in attività a fuoco che “sviluppino energie massime al vivo di volata di
18.000 J”. In nessun punto dell’offerta tecnica viene espressa tale capacità di resistenza
per la struttura descritta nell’offerta stessa.
2. Il capitolato prevede alla pagina n. 4 che nella galleria di tiro il materiale fonoassorbente
sia resistente al fuoco con classe di reazione 1, mentre nell’offerta tecnica alla pagina 5
si fa solo riferimento allo spessore ma non alla classe di resistenza al fuoco.
3. Il capitolato prevede alla pagina n.5 la presenza di “diaframmi costituiti da lastra di
acciaio balistico di spessore non inferiore a 6,5 mm e di durezza pari a 500 HB”, mentre
l’offerta tecnica non riporta nulla in merito.
4. Il capitolato prevede alla pagina n. 5 la presenza di porte di emergenza “costituite da
acciaio balistico di spessore non inferiore a 6,5 mm e durezza pari almeno a 500 HB”,
mentre l’offerta tecnica alla pagina 5 riporta che le porte saranno “blindate e
insonorizzate”.

5. Il capitolato prevede alla pagina n. 6 la presenza di un impianto elettrico del tipo
antideflagrante che garantisca un indice di protezione pari a IP>55 nel locale del tiro e
nel box di controllo del tiro, mentre l’offerta tecnica nulla esprime con riferimento a tali
specifiche.
6. Il capitolato prevede alla pagina n.7 la presenza di un impianto di climatizzazione e
aerazione che garantisce, tra l’altro, “un flusso d’aria costante con velocità compresa tra
0.3 e 0.6 m/sec misurata in corrispondenza della sezione coincidente con la linea di tiro”
e inoltre “la velocità dell’aria immessa nell’area tiratori non dovrà superare i 0.6 m/sec”,
mentre l’offerta tecnica non riporta alcuna specifica al riguardo.
 Atteso che le difformità sopra descritte costituiscono elementi sostanziali della fornitura,
aventi ricadute anche su aspetti relativi alla sicurezza e alla salute degli utilizzatori del
laboratorio, la commissione giudicatrice ritiene che le difformità dell’offerta tecnica
rivelano l’inadeguatezza della proposta dell’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi
previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare.
 Pertanto, per tutto quanto sopra espresso e considerato, la commissione giudicatrice
all’unanimità stabilisce di non potersi procedere all’attribuzione di alcun punteggio per
l’offerta tecnica della ditta Nuova Elettrica srl.
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