
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale 
di valutazione delle offerte economiche presentate dagli accorrenti e di aggiudicazione provvisoria della procedura 
per l 'approvvigionamento di n. 4 MJSCROSCOPI ELETTRONICI A SCANSIONE DA BANCO PER I REPERTI 
INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - C.JG. 780150880F, C. UP. D59Hl 7000140007. 

LA COMMISSIONE 
nominata dal Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con prowedimento n. 4013/15-1 di prot. in data 08/07/2019 
(All.1) e composta da: 

- Ten. Col. 
- Ten. Col. 
- Capitano 

cc 
cc 
cc 

CARDINETTI 
RUSSO 
IACOBELLIS 

Bruno 
Giovanni 
Giuliano 

- Presidente; 
-Membro; 
- Membro e Segretario, 

riunitasi in Roma, viale Tor di Quinto 1 19, presso i locali del Raggruppamento CC Investigazioni 
Scientifiche, in data 25 luglio 2019, dalle ore 15,50, per procedere alla valutazione dell'offe1ta economica 
presentata dall'unico operatore economico accorrente, "ALFATEST SRL", sulla piattaforma telematica di 
negoz1az1one, 

PREMESSO CHE 
in data odierna, previa attribuzione del punteggio tecnico e relativa -comunicazione alla citata azienda, ha 
dato corso ali' esame dell 'offe1ta economica operando sulla piattafonna telematica al sito 
www.acquistinretepa.it; 

HA PROCEDUTO 
pe1tanto alla verifica della documentazione relativa all'Offe1ta Economica presentata dalla "ALFATEST 
SRL", contenente i sotto elencati 3 (tre) documenti, tutti in formato pdf regolarmente firmati digitalmente, 
denominati: 
1. Offe1ta Economica Alfatest Sri T2304449 L l .pdf.p7m (Ali. 2); 
2. Costo Sicurezza.pdf.p7m (Ali. 3); 
3. Costo Manodopera.pdf.p7m (Ali. 4), 
riscontrandone la formale regolarità e correttezza; 

TENUTO CONTO 
che l'unico accorrente ha presentato un ribasso percentuale pari a 0,01 del prezzo a base di gara, 

HA PROCEDUTO 
all'attribuzione del punteggio economico, attenendosi ai "Criteri di valutazione dell'Offe1ta" (All.5), come 
di seguito rip01tato: 
"ALFATEST SRL": punti 20,00 (venti); 

CONSIDERATO 
il punteggio tecnico già conseguito, pari a 49,00 (quarantanove), 

HA ATTRIBUITO 
il punteggio complessivo pari a 69,00 (sessantanove) punti, proponendo all'unanimità, di aggiudicare la 
gara a favore della "ALFATEST SRL" (Ali. 6). 
Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d'ufficio del Presidente della 
Commissione e l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 1 (una) pagina, 
n. 6 allegati, per complessive n. 14 pagine scritte (retro in bianco) 
Le operazioni si concludono in data 25 luglio 2019, alle ore 17 .15. 

LA COMMISSIONE 

- Ten. Col. CC CARDINETTI Bruno Presidente; 

- Ten. Col. CC RUSSO Giovanni Membro; 

- Capitano CC IACOBELLIS Giuliano 



Coniando Generale del/' A rn1a dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. :1013/ 15-1 di pro!. Roma. 08 I ugl io 20 I 9 

oc;c; F.TTO: N UMINI\ COM MISSIONI : GllJDIC,\'l'l! ICI:. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il lì . 1.gs. 11. 50 del I S Aprile 201 6; 

il clccrctu n. 17 in data 16.01.2018 !\ llcgato I - con il quale il Comandante Gcncmlc 
cieli' Anna dei Carabinieri ha delegat o il Coma11cla11t 1.: del Reparto /\11101101110 del Comando 
Generale dcli" 1\nna elci Carabini eri pro-lt:mpon.: alla lìrrna delle nomine ctclk Commissioni : 

la cirrnlarc 11 . 20/20- 1 di prol. datata 18 1Hwc111b1·c 2016 dcll ' Uf'. Approv vigio1w111c11li che 
pn.: vcdc il criterio cli rnlazionc dcgli IJl'lic.: i;ili clcsigm1ncli: 

la lettera 1501 /,1/2-30 cl i prnt. clatiila 12. 06. 2019 del Centro Unico Contrallualc con la quale ha 
chiesto la 110111i11a di una commissione giudicatrice per In valut a:1.ionc clcll"o!Tcrla tecnica 
cco110111ica presentata dagli opcn1lori economici partccip,mli alla gara. relati va alla proccdura 
ristretta pL·r la fornitura di 11.tl microscopi clcllronici a scansione (sca1111i11g 1-:tectrm, 
Microscope, SEM) da banco, di agevole trasportabilità: 
C.I.G. 780150880F- C . U. I'. D59H170001 40007. 

la lcttcrn 112/9-30/20 I S di pro!. datata 2 :i giugno 20 I 9 del Ili Reparto - SM - Ufficio 
Armamento cd Equipaggiamenti Speciali con la quale ha comunicato i nominativi degli 
Ufliciali eia desig11ar1.: . 

NOMIN O 

In sotto notata Co111111issionc per lo svolgi111cnto dell 'a ttività in oggetto e precisamente: 

Tcn . Col. CC 
- Cap. CC 

Tcn. Col. CC 

Si precisa che: 

CARDIN ETl'I 
IAC013ELLIS 
RUSSO 

Bruno 
Giuliano 
Giovanni 

- I 0 Mc111bro (titolare); 
- 2" Me111bro (titolare); 
- '.ì 0 Membro (titolare). 

I. le cariche di Presiclcnle. membro e membro segretario saranno assunte, rispettivmnentc. 111 ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa cli ciascuno degli Ufliciali nominati ; 

2. sarà cura degli Urlici/Dirczionc/Ccntro del membm titolare provvedere, qualora anche il 111c111bro 
supplente 11011 possa partecipare alla commissione in csa111c, i11divid11are un altro lJ rtì cialc clipcndcnlc 
per la immediata composizione alle attivit,i in questione: 

3. la formal e comunicazione del nuovo mcmbro da parte degli Uffici/Direzione (clirctla anche c1 questo 
Servizio Amministrativo) costituiril, pertanto, parte integrante del presellle allo . 

IL COi\"1\Nl)ANTI·: 
(Gcn. B. Can· 



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 4 MICROSCOPI ELETTRONICI A SCANSIONE 

(SCANNTNG ELECTRON MICROSCOPE, SEM) DA BANCO, DI AGEVOLE 
TRASPORTABILITÀ - C.I.G. 780150880F - C.U.P. D59Hl 7000140007 E CURRICULA DEI 

SUOI COMPONENTI 
(ART. 29, CO. I, ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016) 

GRADO COGNOME NOME TITOLI ATTUALE SEDE DI DECORRENZA 
STUDIO/PROFESSIONALI INCARICO SERVIZI ATTUALE 

o INCARICO 

Ten. Col. CARDINErn Bruno Laurea in fisica Comandante Roma 26.08.2018 
Corso di perfezionamento in del Reparto 
"Metodi per Analisi di Dattiloscopi 
Segnali e Immagini a Preventiva 
Biomediche" 

Capo 2" Sez. 
- Uff. A.E.S. 
- I Il Rep.-

Ten. Col. RUSSO Giovanni Laurea in giurisprudenza e SM - Roma 24.09.2018 
scienze strategiche Comando 

Generale 
dell'Arma 
dei 
Carabinieri 

Comandante 
della 

Cap. IACOBELLIS Giuliano Laurea in chimica Sezione Roma 17.09.2018 
Dottorato di ricerca Progetti e 

Ricerca -
R.A.C.I.S. 
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acquistinre+epa.it 
~ ... t.1t~ •Jo:d1.:. ·~, .. ~i,,:-. ,l Pi, > !•.! .ll.:1 !. I ;:~I ••.• 

Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2304449 
Nome Gara Procedura ristretta per la fornitura 

di n. 4 microscopi elettronici a 
scansione (Scanning Electron 

Microscope, SEM) da banco, di 
agevole trasportabilità 

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 
più vantaggiosa 

Lotto 1 (Fornitura di n. 4 microscopi 
elettronici a scansione (Scanning 
Electron Microscope, SEM) da 

banco, di agevole trasportabilità) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA-

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Ragione Sociale ALFATEST SRL Società a 

Responsabilità Limitata 
Partita IVA 05434951009 

Codice Fiscale Impresa 05434951009 
Provincia sede registro imprese RM 

Numero iscrizione registro imprese 891691 
Codice Ditta INAIL 005263450/98 

n. P.A.T. 11594522/36 
Matricola aziendale INPS 7039891492/01 

CCNL applicato COMMERCIO 
Settore COMMERCIO E ASSISTENZA SU 

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA 
Indirizzo sede legale VIA GIULIO PITTARELLI 97 -

ROMA (RM) 
Telefono 0687465557 
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--~- ---- -------
Fax 0687465555 

PEC Registro Imprese ALFATEST@ALFATEST. IT 
Offerta sottoscritta da POLCHIFRANCO 
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Scheda di Offerta 
Descrizione Fornitura di n. 4 microscopi 

elettronici a scansione (Scanning 
Electron Microscope, SEM) da 
banco, di agevole trasportabilità 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

Ribasso percentuale offerto 0,01 



li Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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COSTO DELLA MANODOPERA RICOMPRESO NELL'OFFERTA ECONOMICA 
RELATIVA alla procedura ristretta per fornitura di n. 4 microscopi elettronici a scansione 
(Scanning Electron Microscope, SEM) da banco, di agevole trasportabilità. 
C.I.G. 780150880F- C.U.P. D59H17000140007 

COSTO DEL PERSONALE* Numero Numero Ore Tariffa oraria 
Operai lavoro aoolicata 

- Operai specializzati __ 0 livello 

COSTO DEL PERSONALE* Numero Numero Ore Tariffa oraria 
Operai lavoro aoolicata 

- Operai qualificati __ 0 livello 

COSTO DEL PERSONALE* Numero Numero Ore Tariffa oraria 
Operai lavoro aoolicata 

- Operai comuni __ O livello 

COSTO DEL PERSONALE* Numero Numero Ore Tariffa oraria 

Impiegati lf--0 livelloh' 
0 .e...J'0 lmoiegati lavoro applicata 

- lf ~o ~ ~50,oo 
' 

€ é):v.-&0 ~ L 

(altre voci di costo relative al costo della manodopera) 
_, 

TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA € q,~J(V:) 

"' Il costo del verso11ale dovrà essere così calcolato: 
- numero di operai x numero di ore di lavoro x tariffa oraria applicata. 

L'IMPRESA 

4l Ff-f1ES1 S),7_ I ~1) 

(1) Firma del legale rappresentante della società, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 



AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
- Centro Unico Contrattuale -

Viale Romania n.45 00197 - ROMA 

OGGETTO: Procedura ristretta per fornitura di n. 4 microscopi elettronici a scansione (Scanning 
Electron Microscope, SEM) da banco, di agevole trasportabilità. 
C.I.G. 780150880F- C.U.P. D59H17000140007. 

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 580.032,80 IV A esclusa (prezzo unitario € 145.008,20 IV A 
esclusa). L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 

DICHIARAZIONE 

La sottosyritta lmpresa/It'l";h~ga-z-to'Àe-fraintp~s~ t-iste i/Il fH rrsr S~"7. , .. e, 
{/i 1,,Q.. 4 · f; r{Zu-t.,e_i.l, < gq.. {;)-t)466 Cf2 o H (l 

nell~personaljt'di __ E.,_.:;_f<..___;._f+i\) __ C_' a __ ?~v_-_L_CM-__ l _________ _ 

precisa che l'importo offerto per l'appalto in oggetto (IVA esclusa) comprende: 

€_3_-_( _ç_°"°_-=/-~ ________ per gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

cd (,/; . 
L'IMPRESA __ -~..,,..._-· __ C--t-_,_~ y_,(a_,_~_,.,...... __ 

( firma del legale rappre,entanle) 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DELL'OFFERTA 

!Anno 2019! 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DA BANCO 
PER I REPARTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

nell'ambito del Progetto n. 28.5.1 "Potenziamento dei laboratori dei Reparti In-
vestigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazione di tecno-
logie evolute per analisi chimiche finalizzate all'identificazione di droghe sinteti-

che e per l'analisi chimico-molecolare dei materiali", 
cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -

Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna 

SEM da banco. Anno 2019 - Capitolato tecnico 
Pagina 1 di 4 



1. PREMESSA 

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità al bando di gara, secondo il criterio 
dell 'offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'assegnazione del punteggio sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, composta da n. 3 
(tre) componenti di comprovata esperienza, all'uopo nominati dal Comando Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri, ed avverrà secondo le modalità di seguito indicate. 
La valutazione complessiva dell 'offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica ed economica, 
sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore", in accordo con i seguenti criteri e punteggi: 
a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti, sulla base dei criteri definiti al 

successivo par. 2. 
b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei criteri definiti 

al successivo capo par. 3. 
c. Punteggio Complessivo (Pc) ottenuto ai fini dell'aggiudicazione: Pc= PT + PE. 
Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo 
valore alla seconda cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato: 

( 

invariata, 
terza cifra decimale = . . 

intero successivo, 
con x terza cifra decimale. 

per x < 5 

per x;?: 5 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, ov-
vero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 

2. VALUTAZIONE TECNICA 

Costituiranno oggetto di punteggio incrementale gli aspetti tecnici migliorativi di seguito meglio de-
scritti . 
La Commissione Giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico di ciascuna offerta attri-
buendo un punteggio di merito PT (Punteggio Tecnico) pari alla somma del punteggio tecnico di cia-
scun criterio i-esimo: 

Il punteggio tecnico di ciascun criterio i-esimo è valutato secondo parametri si seguito indicati. 

Criterio Descrizione n. 

1 Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio di 
zoom digitale. 

2 Area di scansione superiore a 50 mm x 50 mm. 

3 Tempo necessario dal caricamento del campione 
all ' ottenimento dell'immagine SEM. 
CCD camera a colori integrata ed esterna alla camera 

4 SEM per semplificare la navigazione ad alti ingrandì-
menti . 
Sistema di evaporazione in carbonio per applicazioni 

5 SEM (EDS) e TEM, con prestazioni adeguate agli 
esami di microscopia elettronica. 

6 Software per esami granulometrico-statistici su parti-
celle. 

7 Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di 
aggiornamento. 

SEM da banco. Anno 2019 - Capitolato tecn ico 
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Tipologia del Punteggio 
criterio massimo 

Quantitativo 12 

Quantitativo 12 

Quantitativo 12 

Qualitativo-
motivazionale 12 

Qualitativo-
motivazionale 12 

Qualitativo- 12 motivazionale 

Quantitativo 8 



2.1 -ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUANTITATIVO 

I punteggi saranno assegnati secondo le seguenti tabelle: 

2.1.1 Criterio n. 1. Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio di zoom digitale (12 

punti). 

Ingrandimento (I), senza ausilio di zoom digitale Punteggio 

60000X < I ~ 70000X 1 

70000X < I ~ 80000X 3 

80000X < I ~ 90000X 6 

90000X < I ~ 1 OOOOOX 9 

I > lOOOOOX 12 

2.1.2 Criterio n. 2. Area di scansione superiore a 50 mm x 50 mm (12 punti). 

Area di scansione (A) Punteggio 

50 mmx 50 mm< A~ 75 mmx 75 mm 4 

7 5 mm x 7 5 mm < A :S I 00 mm x 100 mm 8 

A > 100 mm x 100 mm 12 

2.1.3 Criterio n. 3. - Tempo necessario dal caricamento del campione all'ottenimento 

dell'immagine SEM inferiore a 300 s (12 punti). 

Tempo (T) Punteggio 

240 s :S T < 300 s 1 

120 s ~ T < 240 s 2 

60 s ~ T < 120 s 4 

30 s :S T < 60 s 8 

T<30 s 12 

2.1.4 Criterio n. 7. Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di aggiornamento 

oltre al minimo previsto al para 11.2 del capitolato tecnico,730 gg, (8 punti). 

Estensione (E) 

1 g ~ ~ 365 g 

366 g :SE ~ 730 g 

SEM da banco. Anno 2 019 · Capitolato tecnico 
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Punteggio 

2 

5 



E~ 731 g 8 

2.2 - ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUALITATIVO-
MOTIV AZIONALE 

L'assegnazione dei punteggi di un'offerta (a) relativamente al criterio i-esimo (i= 4, 5 e 6) di 
tipo qualitativo-motivazionale avverrà secondo la seguente formula: 

ove: 

Pi(a) 

P i(a) = W i * Kmedio i(a) 

punteggio relativo al criterio i-esimo dell'offerta (a); 
punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo; wi 

Kmedio i(a) media dei valori discrezionali attribuiti dai singoli commissari al 
coefficiente Ki(a), rispetto al criterio i-esimo, all'offerta (a). 

Al coefficiente Ki(a) relativo al criterio i-esimo di tipo qualitativo sarà attribuito un valore di-
screzionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun componente della commissione di gara, 
secondo la seguente tabella motivazionale: 

Valore del 
Condizione coefficiente K 

(in decimi) 
Caratteristica non presente o presente con proprietà non sufficienti o 
Caratteristica presente con proprietà sufficienti 5 
Caratteristica presente con proprietà soddisfacenti 12 

3. VALUTAZIONE ECONOMICA 

La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio Economico) calcolato 
sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di gara, utilizzando la formula di seguito 
riportata: 

ove: 

PE(a) = W E* V(a) 

punteggio economico attribuito all'offerta in esame (a); 
punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (20 punti); 

= coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a) rispetto al criterio 
ribasso, variabile tra O (zero) ed 1 (uno). 

Il valore Vca) sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente formula: 

Vca) =Rea)+ Rmax 

ove: 
ribasso offerto dal concorrente in esame (a) ; 
massimo ribasso offerto. 

SEM da ba nco. Anno 2019 - Capitolato tecnico 
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Pracfcdura rutrftb per la fomiturt X 
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11 consip M?EF Mlnlucro 
, <!.._L!:j ddl'Economla e delle Fll\ilnlc ti PREFERm & 1 MIEJ LINK ~ CARREllD !8l MESSAGGI '9 CRUSCOTTO ITA 11 

acquistinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel porcaie ... 

Procedura ri stretta per la fo rnitura di n. -4 microscopi elettronià a scansione (Scanning Electron Microscope, SEM) da banm , di agevole trasportabilità 
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 
Prima di procedere aU'aaoiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica diccando sulla colonna del lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designato diccare su Aggiudica provvisoriamente. 
Se compare la scritta Aggiudio,tario non e più possibile cambiare la designazione. 
Per prendere visione del dettaolio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto. 

11111 
Gara 

Letto 1 

Offerte 

Azione poss1b1le Oettaglt 

~ 

~ 

lii 
~ 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Offerta Punteggio com:,les-51VO 

AlfATEST SRL 

Punteggio massimo: 

-~ 
@ 

0 
o 
01 
[Q. 

l9Ì 

cffffl• eccnl:rl io:a 69,00 

69,00 

• .,,,. .. ., ........ mm 
Sign1f1cato 

DoCJmento non inviato telematicamente 

Doc.um~nto approvato 

Dorumento approvato ccn ncta inserita 

Dorumerrto non approvate 

DcCJmentc non approvate a:n ncta inserita 

Link a pagina di valutazione del dcOJmento I punte911io della commissione 

Link a paQina di valutazione del documento I punteggio della commissione con note inserite 

H19IJ01 offe,t.a 

Aggiudicatario provvisorio 

• 
~ 111, 1Il 'ili a ® 

16:l 
;; O l[)J P!!'1 ~) · 1 . i) o::; w~ 25 'ù7/ 

~~ 


