
Verbale constatante le operazioni di apertura della Busta “B” (offerta tecnica) e l’avvio delle attività 

di valutazione tecnica. Procedura aperta per “Affidamento della gestione della Centrale 

Idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri – Frosinone (FR)”.                                          

CIG 9004971127 – CUP J29J21013430005. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di marzo presso la Sala Riunioni della Direzione Generale (d’ora 

innanzi D.G.) dell’Agenzia Industrie Difesa (d’ora innanzi A.I.D.) sita in Roma, Piazza della Marina n. 4, 

SIA NOTO CHE 

La sottoscritta Commissione Giudicatrice nominata con atto dispositivo n. 17/2022 dal Direttore 

Generale di A.I.D. composta da: 

- Contrammiraglio Stefano CORONA (Presidente); 

- Col. com t.ISSMI Leopoldo CIMINO (Membro); 

- Col. ing. R.N. Raffaele ZAGARELLA (Membro); 

- Ten. Pietro GAMBINO (Membro); 

- Gen. Isp. Ca. Alberto DE RUBEIS (Membro Consulente), 

a seguito di Avviso, pubblicato sul sito del Committente dal Responsabile Unico del Procedimento 

(d’ora innanzi R.U.P.), Ten. Col. Massimo Decandia, per la convocazione di seggio di gara previsto per 

il giorno 25.03.2022, si è riunita alla presenza di quest’ultimo.. 

Le attività hanno riguardato: 

- la verifica, da parte del R.U.P., della regolarità formale della busta “B” (offerta tecnica) 

pervenuta dell’unico Operatore Economico accorrente (Enel S.p.A.); 

- l’apertura, da parte del R.U.P., della citata busta “B” e il riscontro del medesimo del contenuto 

della documentazione tecnica risultato aderente alle prescrizioni degli atti di gara; 

- la consegna di tale documentazione al Presidente della Commissione giudicatrice che ha 

proceduto a siglare tutte le pagine/facciate scritte dell’Offerta tecnica invitando tutti i Membri 

di Commissione a fare altrettanto i quali hanno prontamente adempiuto in medesima guisa; 

- l’avvio formale, indirizzato dal Presidente della Commissione giudicatrice ai Membri della 

Commissione, delle attività valutative che, in aderenza alle norme di settore (art. 77 D.Lgs 

50/2016) possono essere svolte anche da remoto; 

- la comunicazione orale indirizzata dal Presidente della Commissione giudicatrice ai Membri 

della Commissione della previsione di prossima convocazione a data da destinarsi 

(presumibilmente il 5 aprile 2022) per la verbalizzazione degli esiti conclusivi della valutazione 

tecnica. 

 

Infine, con il presente verbale, il Presidente della Commissione giudicatrice, a seguito di confronto 

con tutti i membri della Commissione giudicatrice e sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 77 

co. 2 D.Lgs 50/2016 (la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore 

a cinque…omissis) scioglie il dubbio interpretativo inizialmente sollevato durante le fasi iniziali 



della riunione e conferma la composizione della Commissione nel numero di 5 “commissari” come 

specificati in epigrafe. 

 

LA COMMISIONE GIUDICATRICE 

- Contrammiraglio Stefano CORONA (Presidente) 

- Col. com t.ISSMI Leopoldo CIMINO (Membro) 

- Col. ing. R.N. Raffaele ZAGARELLA (Membro) 

- Ten. Pietro GAMBINO (Membro) 

- Gen. Isp. Ca. Alberto DE RUBEIS (Membro Consulente) 

 

 

 

 


