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Commissione tecnica del 25 Febbraio 2021 

Verbale di valutazione della documentazione tecnica concernente la 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. VA. esclusa. CIG: 8588061422 

L'anno 2021, addì venticinque del mese di Febbraio, presso la sede della Direzione Generale 
dell'Agenzia Industrie Difesa in Piazza della Marina, 4 a Roma, si è riunita la sottonotata 
Commissione Tecnica, con la presenza del RUP, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 28 in 
data 18 Febbraio 2021 per la valutazione della documentazione tecnica presentata dall'unica 
società partecipante alla gara de qua ovvero la ditta "R.I. S.p.A.". 

Da tale esame, la Commissione Tecnica ha rilevato le seguenti discordanze rispetto al capitolato 
tecnico pubblicato. In particolare, è stato rilevato che al: 

Para 2, il capitolato prevede un trattamento di verniciatura esterna in classe C4, mentre 

nell'Offerta Tecnica non vi è un preciso riferimento al suddetto trattamento; 

- Para 2.2, il capitolato prevede alla pagina 5 che l'area di tiro debba possedere una classe di

reazione al fuoco pari a A2-s l, d0 per le pareti ed il soffitto A2EF-s 1 per i I pavimento, mentre

neJl' Offerta Tecnica non vi è riferimento al1e suddette classi di resistenza;

Para 2.2, il capitolato prevede, a pagina 5 una protezione frontale in lamiera balistica,

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

nell'Offerta Tecnica non vi è riferimento a suddetta protezione;

- Para 3, il capitolato prevede a pagina 8 un impianto di illuminazione di emergenza. mentre

nell'Offerta Tecnica non vi è riferimento a suddetto impianto;

- Para 3, il capitolato prevede a pagina 11 un impianto dati n rame con apparato switch a due

porte RJ45, mentre nelr Offerta Tecnica, non vi è riferimento a detto impianto;

- diversamente da quanto previsto al Para 7 del capitolato a pagina 13 la ditta non ha presentato:

• la relazione tecnica relativa alle soluzioni individuate per i materiali con resistenza

balistica;
• la relazione tecnica per impianti tecnologici da installare.

Nella considerazione che Le diffonnità sopra descritte costituiscono elementi sostanziali 
del!' appalto di cui trattasi, alcuni aventi ricadute anche su aspetti relativi alla sicurezza ed alla 
salute degli utilizzatori finali, la Commissione Tecnica ritiene che l'Offerta Tecnica della 
succitata ditta RJ. S.p.A. sia inadeguata rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione 
appaltante per il contratto da affidare. 



Pe11anto, per tutto quanto sopra espresso e considerato, la Commissione Tecnica 
all'unanimità, oltre a non poter procedere all'allribuzione di alcun punteggio per l'Offerta 
Tecnica esaminata, stabilisce l'impossibilità di accettare detta offerta tecnica della ditta R.l. 
S.p.A. che viene pertanto esclusa dalla procedura di gara in questione.

li RUP, prendendo atto delle risultanze a cui è pervenuta la Commissione tecnica, in 

assenza di altre offerte, propone l'interruzione senza aggiudicazione della presente 

procedura di gara. 
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