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                                                           Verbale in data 21 Luglio 2021 

 
 
Verbale di apertura relativo alla procedura di gara, per la fornitura di materie prime per la produzione di 

mascherine (chirurgiche e FFP2) per le esigenze dello Stabilimento Militare “Le Spolette” di Torre 

Annunziata, ex art. 60 D.Lgs 50/2016. da aggiudicare lotto per lotto, ex art. 95 D.Lgs 50/2016 (criterio 

minor prezzo). Valore stimato Lotto 1 Euro 1.500.000,00#, Lotto 2 Euro 1.500.000,00#. Codice GARA 

8185302.  

 

L’anno 2021, addì ventuno del mese di Luglio, 

 

                                                                  SIA NOTO CHE 

 

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

su GURI nr. 70 in data 21 giugno 2021, GUUE 2021- 312673 e su nr. 4 Quotidiani in data 29 Giugno 

2021.  

- Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

- alle ore 10:10 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr.130 del 15 luglio 

2021, ha eseguito le seguenti attività: 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para 18 e “B” 

contenete l’offerta economica suddivisa per lotti come riportato al para 20 del pertinente 

disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

 apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 Verbalizzazione. 

 

La Commissione, in particolare, constatata la regolare presentazione dei plichi, ha esaminato la 

documentazione amministrativa (Busta A) delle seguenti società partecipanti alla procedura di cui trattasi: 

- PROTOS S.r.l;  

- W GROUP S.r.l.;  

- IFIS S.p.A.; 

- NUOVA ERRE PLAST S.r.l.; 

- ENGINE S.r.l.; 

- GLF S.a.s.. 
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La Commissione ha, quindi, 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 le ditte: 

- PROTOS S.r.l;  

- W GROUP S.r.l.;  

- IFIS S.p.A.; 

- ENGINE S.r.l.; 

- GLF S.a.s.. 

 

b. Documentazione amministrativa non regolare per la ditta: 

- NUOVA ERRE PLAST S.r.l.  in quanto non ha presentato il DGUE in formato digitale su supporto 

informatico (come previsto dal disciplinare di gara) e non ha riportato correttamente i valori della 

capacità economica finanziaria (sono stati riportati valori numerici non in formato valuta/contabilità); 

Non essendo stato possibile ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio per sanare le carenze, 

la Commissione ha proceduto ad escludere la suindicata Ditta dalla gara, restituendone garanzia 

provvisoria originale in seduta pubblica.  

 

Per quanto sopra esposto, la Commissione, ha proceduto all’apertura delle buste economiche contenenti 

le offerte delle ditte ammesse suddivise per lotti, le cui risultanze sono di seguito riportate: 

 

DITTA OFFERTA LOTTO 1 OFFERTA LOTTO 2 

PROTOS S.r.l 7,10% 36,16% 

W GROUP S.r.l. 42,00% 47,00% 

IFIS S.p.A 15,00% 15,00% 

ENGINE S.r.l.  24,25% 25,34% 

GLF S.a.s. 35,60% 43,85% 

 

Alla luce di quanto sopraindicato, la Commissione propone l’aggiudicazione della procedura di che 
trattasi alla ditta W GROUP S.r.l., in quanto migliore offerente per entrambi i lotti (Lotto 1 -  42,00%; 
Lotto 2 - 47,00%). 
La stessa potrà intendersi definitiva a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, quali idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore 
economico (effettuati sul portale dell’AVCPASS) e il periodo di “stand still”.  
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