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Verbale in data 1 dicembre 2020 

 

Verbale del seggio pubblico della Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

la fornitura di materie prime per la produzione di mascherine chirurgiche e filtranti facciali FFP2 per le 

esigenze dello Stabilimento Militare di Torre Annunziata, mediante aggiudicazione per i seguenti lotti 

separati: 

  

Lotto Oggetto della fornitura C.I.G. 

Importo presunto 
per singolo lotto 

(oltre I.V.A. se 
dovuta) 

Importo a base 
d’asta per kg. per 

singolo lotto 
(oltre I.V.A. se 

dovuta) 

1 
Materie prime per mascherine 
chirurgiche  8480946A08 1.000.000 € 14,57 € 

2 Materie prime per FFP2  8480953FCD 500.000 € 19,49 € 

 
L’anno 2020, addì primo del mese di dicembre, 

 

PREMESSO CHE 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 126 in data 28 ottobre 2020, GUUE 2020-141662 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 31 

ottobre 2020; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per ogni singolo lotto ex art 95 comma 3, 

lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e smi; 
 

la sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr.275 del 30 novembre 

2020, ha aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 eseguendo le seguenti attività: 

 

1. Verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti. 

Al riguardo la Commissione ha preso atto che sono state regolarmente presentate 8 offerte di cui: 

- n. 2 offerte via posta e precisamente dalla ditta ENGINE Srl e PROTOS Srl. Inoltre, la 

Commissione ha reso noto ai partecipanti alla seduta pubblica che la ditta GLF srl, prima d’iniziare 

la seduta, ha chiesto e ottenuto la sostituzione integrale del proprio plico precedentemente spedito 

via posta con un altro consegnato regolarmente a mano entro il termine previsto dal PARA 17 del 

disciplinare di gara ovvero in data odierna entro le ore 10. Detto operatore economico, con propria 

dichiarazione agli atti di gara, ha motivato l’istanza di sostituzione integrale in quanto, solo dopo 

la spedizione via posta, con raccomandata n. 052628700628 del 26 novembre 2020, del plico da 

sostituire, ha preso atto della ERRATA CORRIGE, pubblicata sul sito istituzionale di AID, con la 

quale questa stazione appaltante, considerata la particolare natura dell’oggetto di gara, ha precisato 

che, per soddisfare il REQUISITO OGGETTIVO DI CAPACITA’ ECONOMICA E 
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FINANZIARIA (punto 10 del disciplinare di gara), “I concorrenti dovranno fornire informazioni 

riguardo il fatturato “generale” negli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018 e 2019) (da 

dichiarare nel DGUE – parte IV –lettera B – 1.a ) ai sensi dell'art.83 comma 4 lettera a) del D.lgs. 

50/2016 non inferiore al valore del singolo lotto o alla somma dei lotti a cui si intende partecipare 

per ogni singolo anno”. Pertanto, in assenza di previsioni ostative di lex specialis, accertata la 

volontà negoziale dell’offerente GLF chiaramente percepibile e determinabile nel suo complesso, 

considerata la legittimità delle motivazioni addotte, tenuto conto che la GLF Srl ha presentato 

l’offerta a mano nei termini inderogabilmente previsti per la presentazione di quest’ultima dal 

succitato PARA 17 del disciplinare, l’istanza è stata accolta; 

- n. 6 offerte presentate a mano al RUP in data odierna entro le ore 10. In particolare, oltre alla 

summenzionata GLF Srl, hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici: 

LOTTINI, NOBIL ITALY, CINECITTA’, IFIS e W GROUP srl . 

2. Esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A dei plichi pervenuti. 

In particolare, la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 18 

del pertinente disciplinare di gara delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 

a. Documentazione amministrativa regolare per la ditta: 

- LOTTINI, interessata al Lotto I, il cui responsabile legale, presente al seggio, seduta durante, 

ha sanato la mancanza formale del certificato UNI EN ISO9001 richiesto dal bando e 

regolarmente attestato nel DGUE firmato digitalmente. In merito, si precisa che tale carenza 

formale sarebbe stata comunque meritevole della procedura di soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

- GLF Srl, interessata al Lotto I e al Lotto 2, che ha integrato la propria documentazione 

presente in copia nel plico regolarmente presentato a mano con quella originale presente nel 

plico sostituito, come sopra descritto, sanando sostanzialmente quelle carenze formali che 

altrimenti sarebbero state oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi; 

- IFIS, interessata al Lotto I e al Lotto 2; 

- ENGINE Srl, interessata al Lotto I e al Lotto 2. 

b. Documentazione amministrativa non regolare per la ditta: 

- NOBIL ITALY, interessata al Lotto I, in quanto, in luogo di valida e vigente certificazione 

UNI EN ISO9001 richiesta al para 11 del bando, ha presentato una mera dichiarazione 

attestante che ha in corso l’istanza per ottenere la prefata certificazione. In considerazione che 

tale carenza, assorbente anche dell’ulteriore mancanza del DGUE firmato digitalmente, non è 

sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, detta Società è stata ESCLUSA dalla 

procedura di gara de qua; 

- W GROUP Srl, interessata al Lotto I, in quanto non risulta in possesso del REQUISITO 

OGGETTIVO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA richiesto. In 

considerazione che tale carenza non è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, detta 

Società è stata ESCLUSA dalla procedura di gara de qua; 

- CINECITTA’ che, benchè interessata ad entrambe i lotti, è risultata in possesso solo del 

“Requisito oggettivo di capacità economica e finanziaria” previsto per il Lotto II. Pertanto, 

tale società è stata ammessa a offrire esclusivamente per detto Lotto II. 

 

c. Documentazione amministrativa non esaustiva per la ditta: 

PROTOS Srl che, assente alla seduta odierna e interessata al Lotto II, ha presentato il Documento 

di gara unico europeo (DGUE) solo cartaceo omettendo d’inserire nella Busta A detto DGUE, 

firmato digitalmente, compilato e consegnato su supporto informatico come previsto al Para 18, 

comma 3) del Disciplinare della gara de qua. Stessa carenza è stata riscontrata anche per la società 

ausiliaria. Pertanto, in considerazione che tale carenza può essere eventualmente sanata dalle citate 

ditte, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio a mente dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 

50/2016 e smi.  



 

3. Esame delle offerte economiche contenute nelle Buste B per il Lotto I 

La Commissione giudicatrice, in considerazione della necessità di attivare la procedura di soccorso 

istruttorio per la Ditta PROTOS Srl e la società ausiliaria, partecipanti al Lotto II, quindi, prosegue 

unicamente all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori ammessi al Lotto I.   

A valle di tale fase, la Commissione ha escluso la società GLF perché, sul modulo dell’offerta per il 

Lotto I, non ha indicato i propri costi di manodopera e gli oneri alla sicurezza, come invece 

obbligatoriamente previsto dall’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Pertanto, le risultanze di tale fase sono sintetizzate nella sotto riportata tabella con gli sconti 

percentuali offerti dalle ditte ammesse: 
 

Lotto 1 

Società 

 

Sconto % sul prezzo base 

LOTTINI 10,10% 

IFIS 33,10% 

ENGINE 34,48% 

 

Alla luce delle suindicate risultanze per il Lotto I, la ditta migliore offerente risulta essere la ENGINE 

Srl con il 34,48 % di sconto sul prezzo base di gara (14,57 €). In merito, però, la Commissione si 

riserva di confermare l’aggiudicazione, previa acquisizione dal predetto operatore economico degli 

opportuni giustificativi dei costi della manodopera e oneri per la sicurezza dichiarati nella propria 

offerta economica, a mente dell’art. 95 comma 10 D. Lgs n. 50/2016 e smi. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, la Commissione sottoscritta procederà - a breve - a pubblicare sul sito 

istituzionale di AID per il: 

- Lotto I, l’Aggiudicazione definitiva, in esito alla valutazione dei costi della manodopera e oneri 

per la sicurezza dichiarati dalla ENGINE Srl; 

- Lotto II, la convocazione di un’apposita seduta pubblica per comunicare l’esito del soccorso 

istruttorio attivato per la Ditta PROTOS srl e contestuale apertura delle offerte economiche (Busta 

B) delle ditte ammesse. 

 

IL PRESIDENTE 

Col. Nicolangelo GRIECO        

 

                    1° MEMBRO                                                                                     2° MEMBRO 

        Ten. Col Ferruccio POLES                                                        C.M.C.S. Alessandro DESIDERI         

 

 

 

VISTO SI APPROVA 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE F.F 

Gen. C.A. Antonio ZAMBUCO 

 

 

 

 

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


