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Verbale in data 10 dicembre 2019 

VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: procedura di 

gara aperta per la vendita di 5.000 kg di bossoletti di ottone e 100.000 kg di rottami di varia tipologia 

presso il 3° Cerimant – lotto unico. 

Addì 10 del mese di dicembre dell’anno 2019 ore 14.30, nella sede dell’Agenzia Industrie Difesa in 

Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 196/2019 in data 

03/12/2019 così composta: 

- Presidente:      Ten. Col. Roberto MARINO; 

- 1° Membro:  CMCS Alessandro DESIDERI; 

- 2° Membro:        Brig. Capo Giovanni PASTORE. 

LA COMMISSIONE  

VISTA: l’avviso e disciplinare di gara pubblicato in data 7 novembre 2019; 

TENUTO CONTO: che entro il termine previsto dal disciplinare ha presentato offerta la seguente 

società: 

- METALFERRO s.r.l.; 

 

LA COMMISSIONE 

1. ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa (busta A) pervenuta ed ha valutato la 

conformità di quanto presentato dalla concorrente in relazione a quanto chiesto dal disciplinare di 

gara.  

2. ha aperto la busta B contenente il deposito cauzionale, versato tramite polizza fideiussoria, per un 

totale pari al valore complessivo previsto dalla lettera d’invito. 

3. ha aperto l’offerta economica (busta C) ed ha rilevato il prezzo offerto dalla predetta Società: 

 

PERTANTO 

CONSIDERATI: il criterio di valutazione adottato dalla Commissione (maggiore offerta) e prevista 

la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

VISTA: la conformità della documentazione e dell’offerta presentata, 

 

 

PROPONE 

di aggiudicare il lotto oggetto di gara alla Società METALFERRO S.R.L., per un totale complessivo 

di Euro 33.000,00 (euro trentatremila/00); 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

 
LA COMMISSIONE 

Presidente 
Ten. Col. Roberto MARINO 

        1° Membro                 2° Membro 
       CMCS Alessandro DESIDERI                                                                           Brig. Capo Giovanni PASTORE 

 
 

VISTO SI APPROVA 
IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 


