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DELIBERA DI INTERRUZIONE E ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la 

fornitura e l’installazione di un balipedio idoneo per l’utilizzo di armi e munizioni aventi 

calibro fino al 12,7 x 99mm NATO – per il Polo di Mantenimento Armi Leggere di 

Terni (PMAL). Importo a base di gara Euro 514.908,00 (I.V.A. esclusa) CIG: 

8588061422  
 

Addì 24 del mese di marzo 2021 il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento della gara 

indicata in oggetto,  
 

VISTA la pec del 19 marzo 2021 con la quale la ditta R.I. Spa ha avanzato apposita istanza per 

la riammissione in autotutela alla gara de qua; 
 

VISTO il Verbale della seduta ristretta del 25 febbraio 2021, con il quale la Commissione 

tecnica, all’uopo nominata, ha rilevato insanabili difformità dell’Offerta Tecnica dell’unica 

ditta partecipante R.I. Spa rispetto alle specifiche tecniche previste dal bando di gara che ne 

hanno determinato l’esclusione; 
 

VISTA  la lettera con Prot. 3128 del 24 marzo 2021, con la quale il Presidente della suddetta 

Commissione ha confermato l’esclusione della succitata Ditta per le carenze tecniche 

che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non possono essere sanate 

attraverso l’istituto del Soccorso istruttorio. In particolare, la citata Commissione ha 

confermato che l’offerta tecnica avanzata dalla ditta R.I.: 

- è risultata carente delle seguenti relazioni tecniche ritenute indispensabili dalle C.P.T. 

afferenti:  

 le soluzioni individuate riguardanti i materiali con resistenza balistica;  

 gli impianti tecnologici da installare.  

- non ha previsto nella fase progettuale la protezione frontale in lamiera 

balistica, amovibile, con una feritoia idonea a consentire il tiro in sicurezza da 

cavalletto;  

- avrebbe potuto contenere quanto richiesto dalle CPT utilizzando tutti i 15 

fogli fronte/retro, più eventuali allegati, posti come limite massimo al punto 

20 del disciplinare di gara.  
 

VERIFICATO: che questa Agenzia Industrie Difesa non ha assunto alcun impegno 

contrattuale in materia; 
 

RAVVISATA: l’opportunità di procedere all’interruzione della procedura in oggetto per 

assenza di operatori commerciali idonei; 
 

CONFERMA 
 

l’interruzione della procedura di gara in parola. 
 

                                                                                        Il Responsabile Unico del 

Procedimento  

            Col. com. t. ISSMI Nicolangelo GRIECO 
 

 

VISTO SI APPROVA  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola LATORRE 
 

(Il presente provvedimento, firmato in originale, è custodito agli atti) 

 


