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FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020, PROGETTO 76.2.5 “RPAS IN USO PRESSO IL 

CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO (NCC) – SALA EUROSUR”  

PROCEDURA APERTA, IN AMBITO UE/WTO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO 

DELL’“OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO 

COMPLETO CONSISTENTE NEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA 

AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (S.A.P.R.), COMPRENSIVO DEI CORRELATI 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO LOGISTICI ED ADDESTRATIVI  PER LE ESIGENZE 

DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE DELLA POLIZIA DELLE 

FRONTIERE 

(CUP: F54I19001150006 - CIG: 843903934A – CUI: 80202230589202000040 – INIZIATIVA 

ASP N. 2644939) 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE  

DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Il giorno 12 ottobre 2020, alle ore 14:45, in Roma, presso gli uffici del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle 

Frontiere, siti presso la sede di Via Tuscolana n. 1558, la scrivente, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), Viceprefetto D.ssa Tiziana LEONE, giusta determinazione a contrarre del 16 

settembre 2020, procede all’esame delle offerte pervenute a seguito di lancio dell’Iniziativa ASP n. 

2644939 sul portale www.acquistinretepa.it, meglio precisata in oggetto. 

Si dà atto che entro il termine di ricezione delle offerte (12 ottobre 2020, ore 12:00) è pervenuta n. 1 

offerta da: 

1. LEONARDO S.p.a. – P.IVA 00881841001. 

La busta A, relativa alla documentazione amministrativa, reca il seguente contenuto:  

 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione di insussistenza dei motivi di 

esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. firmati digitalmente; 

 PassOE firmato digitalmente;  

 Patto d’Integrità compilato e firmato digitalmente; 

 certificazioni di qualità ISO 9001:2015 (requisito di capacità tecnica e professionale) e ISO 

http://www.acquistinretepa.it/
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14001:2015 (ai fini della riduzione della garanzia provvisoria); 

 domanda di partecipazione firmata digitalmente; 

 F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo; 

 garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del 

Codice dei contratti pubblici, per la partecipazione alla procedura; 

 dichiarazioni integrative e documentazione a corredo di cui al par. 14.3 del Disciplinare di gara; 

 dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnico-produttiva (Relazioni finanziarie 2017, 2018 e 2019, estratto di contratti, fatture, 

dichiarazione di assicurazione per responsabilità civile professionale etc); 

 ulteriore documentazione amministrativa (estratto procura e fotocopia Carta d’Identità 

Elettronica, relativi a Fabrizio Maria Boggiani, Documento Unico di Regolarità 

Amministrativa, Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 

Genova etc.). 

Nel DGUE non risulta barrata la voce “L'operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni 

di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento; b) liquidazione coatta; c) 

concordato preventivo; d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”; tuttavia dal 

documento di verifica di autocertificazione n. P V4386321 del 12 ottobre 2020, acquisito dalla 

piattaforma www.verifichepa.infocamere.it, si evince che nel Registro delle Imprese non risulta 

iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.  

Ritenuto di esercitare la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta 

valida, ai sensi dell’articolo 69 del R.D. nr. 827/1924, prevista dal paragrafo 7 del Disciplinare di 

gara e dato atto che la documentazione contenuta nella busta A dell’offerente LEONARDO S.p.a. 

risulta completa e conforme al predetto Disciplinare di gara, si ammette il suindicato Operatore 

economico al prosieguo della gara, con riserva di consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice 

non appena costituita. 

Alle ore 17:45 dichiara chiusa la seduta. 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

      DIRETTORE DELL’UFFICIO 

                    Leone 

         (documento firmato digitalmente) 
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