
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 609 R.U.A. datato 14 gi ugno 20 19 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la 
conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per il servizio di traslochi con-
nesso ai trasferimenti d 'autorità dei militari per un periodo di 4 anni, suddivisa in due lotti funziona-
li ; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
86 del 24.07.2019 e sulla G.U.U .E. n. 2019/S 141-347551 datata 24.07.2019; 

VISTE le domande di partecipazione, inviate per la valutazione a lla commissione all'uopo nomina-
ta, presentate dai seguenti operatori economici: 
- STELLA ALL IN ONE S.r.l. di Matera, per il lotto 1; 
- SAF S.r.l. di Gricignano di Aversa (CE), per i lotti I e 2; 
- SCALA ENTERPRIS E S.r.l. di Napoli , per i lotti I e 2; 
- R.T. l. ONE DLVISION E TRASLOCHI S.r.l. di Roma/DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.l. di 

Roma/TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. di Napoli, per il lotto 2; 
- R.T. l. DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.l. di Roma/ ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l. di 

Roma/TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. di Napoli , per il lotto 1; 
- FERCAM S.p.A . di Bolzano, per i lotti l e 2; 
- R.T.I. COOPSERVICE S. Coop. p. a. di Reggio Emili a/ lTALlAN VAN LINES di Bari , per il 

lotto 2; al riguardo, la ITALIAN VAN LINES ha dichiarato di voler partecipare al citato lotto 
con le seguenti società: lnternational North Group S.r.l. di Rivoli (TO); La Nuova Campania 
S.r.l. di Napoli, Ruocco & Bertran s S.r.l. di Napoli , Nuova Traslochi Express S.r.l. di Venez ia 
Mestre (VE); Lorval S.r.l. di Taranto; Traslochi Cd Removals S.r.l. di Roma; S.I.D.l. S.r.l. di Bi-
tonto (BA); F.lli Fiore S.r.l. di Bitonto (BA); Traslochi F.lli Milano & C. S.c.a.r.l. di Cuneo; 
T.T.M. di La Motta Maurizio & C. S.n.c. di Poggio Renatico (FE); T&T Nicola & Carmelo 
Quartarone S.r.l. di Catania; APM di M. Polimeni S.r.l. e T&T Service Italia S.r.l. di Roma; 

- R.T. I. IT ALIAN VAN LIN ES di Bari /COOPSERVICE S. Coop. p. a. di Reggio Emilia, per il 
lotto 1; al riguardo, la ITALIAN VAN LlNES ha dichiarato di voler partecipare al citato lotto 
con le seguenti società: lnternational North Group S.r.l. di Rivoli (TO) ; La Nuova Campania 
S.r.l. di Napoli , Ruocco & Bertran s S.r.l. di Napoli , Nuova Traslochi Express S.r.l. di Venez ia 
Mestre (VE); Lorval S.r.l. di Taranto; Traslochi Cd Removals S.r.l. di Roma; S.I.D.I. S.r.l. di Bi-
tonto (BA); F.lli Fiore S.r.l. di Bitonto (BA); Traslochi F.lli Milano & C. S.c.a.r.l. di Cuneo; 
T.T.M. di La Motta Maurizio & C. S.n.c. di Poggio Renatico (FE) ; T&T Nicola & Carmelo 
Quartarone S.r.l. di Catania ; APM di M. Polimeni S.r.l. e T&T Service Ita lia S.r.l. di Roma; 
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VISTO l'atto a firma del R.U.P. datato 21.11.2019, in cui sono elencanti gli operatori economici 
ammessi al prosieguo della gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.199 di rep. in data I l.12 .2019, dal quale si evince che 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- SAF S.r.l. di Gricignano di Aversa (CE), per i lotti I e 2; 

SCALA ENTERPRJSE S.r.l. di Napoli , per il lotto 2; 
R.T.l. ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l. di Roma/DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.l. di 
Roma/TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. di Napoli , per il lotto 2; 
R.T.I. DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.l. di Roma/ ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l. di 
Roma/TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. di Napoli , per il lotto 1; 
FERCAM S.p.A . di Bolzano, per il lotto I; 
R.T. l. COOPSERVICE S. Coop. p. a. di Reggio Emilia/ lTALIAN VAN LINES di Bari, per il 
lotto 2; 
R.T.I. ITALIAN VAN LIN ES di Bari/COOPSERVICE S. Coop. p. a. di Reggio Emilia, per il 
lotto I ; 

VISTO l'atto di nomina della commissione giudicatrice n. 79 del 14.01.2020, per la valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche presentate per la partecipazione alla presente procedura ; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e contestuale proposta di ag-
giudicazione n. 6/1-4-2020 di prot. datato 11.02.2020, nel quale si evince che, la citata commissio-
ne, ha: 
- attribuito i seguenti punteggi alle offerte tecniche degli operatori economici che hanno presentato 

offerta per il lotto 1, come di seguito indicato: 
• SAF S.r.l.: 36,57 su 70; 
• R.T. I. DE VELLIS SERVJZI GLOBALI S.r.1./0NE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l.: 34,56 su 

70; 
• FERCAM S.p.A.: 14,59 su 70 ; 
• R.T.l. ITALIAN VAN LIN ES/COOPSERVIC E S. Coop. p. a.: 69,62 su 70; 

- attribuito i seguenti puntegg i alle offerte tecniche degli operatori economici che hanno presentato 
offerta per il lotto 2, come di seguito indicato: 
• SAF S.r.l.: 47,78 su 70; 
• SCALA ENTERPRISE S.r.l.: 32,55 su 70; 
• R.T.l. ONE DIVISIONE TRASLOCHL S.r.1./DE VELLIS SERVIZI GLOBALI 

S.r.1./TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l.: 39,27 su 70; 
• R.T.I. COOPSERVICE S. Coop. p. a./ lTALIAN VAN LINES: 67,22 su 70; 

- attribuito i seguenti punteggi alle offerte economiche deg li operatori economici che hanno pre-
sentato offerta per il lotto 1, come di seguito indicato: 
• SAF S.r.l.: 30 su 30, avendo offerto lo sconto del 35,75%; 
• R.T.I. DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.1./0NE DIVISION E TRASLOCHI S.r.l.: 14, 14 su 

30, avendo offerto lo sconto del 16,85%; 
• FERCAM S.p.A.: 15, I su 30, avendo offerto lo sconto del 18%; 
• R.T. I. ITALIAN VAN LIN ES/COO PSERVICE S. Coop. p. a.: 6,12 su 30, avendo offerto lo 

sconto del 7,29%; 
- attribuito i seguenti punteggi alle offerte economiche degli operatori economici che hanno pre-

sentato offerta per il lotto 2, come di seguito indicato: 
• SAF S.r.l.: 30 su 30, avendo offerto lo sconto del 35,75%; 
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• SCALA ENTERPRISE S.r.l.: 5,97 su 30, avendo offerto lo sconto del 7, 12%; 
• R.T.I. ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.1./DE VELLIS SERVIZI GLOBALI 

S.r.1.ffRASPORTI CRISCUOLO S.r.l.: 14,06 su 30, avendo offerto lo sconto del 16,75%; 
• R.T.I. COOPSERVICE S. Coop. p. a./ITALIAN VAN LINES: 6,12 su 30, avendo offerto lo 

sconto del 7,29%; 
- attribuito i seguenti punteggi complessivi agli operatori economici che hanno presentato offerta 

per il lotto I, come di seguito indicato: 
• SAF S.r.l.: 66,57 su I 00; 
• R.T.I. DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.1./0NE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l.: 48,70 su 

100; 
• FERCAM S.p.A.: 29,69 su I 00; 
• R.T.l. ITALIAN VAN LINES/COOPSERVICE S. Coop. p. a.: 75 ,74 su 100; 

- attribuito i seguenti punteggi complessivi agli operatori economici che hanno presentato offerta 
per il lotto 2, come di seguito indicato: 
• SAF S.r.l.: 77,78 su I 00; 
• SCALA ENTERPRISE S.r.l.: 38,52 su I 00; 
• R.T.I. ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.1./DE VELLIS SERVIZI GLOBALI 

S.r.1./TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l.: 53,33 su I 00; 
• R.T.I. COOPSERVICE S. Coop. p. a./ITALIAN VAN LINES: 73 ,34 su I 00; 

- proposto l'aggiudicazione: 
• del lotto I, a favore del R.T.I. ITALIAN VAN LIN ES/COOPSERVICE S. Coop. p. a.; 
• del lotto 2, a favore della SAF S.r.l.; 

VISTO l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in cui è espressamente previsto che: "Quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle 
offerte è valutata sulle ojfèrte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai qual/ro quinti dei corrispon-
denti punti massimi previsti dal bando di gara. li calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6' "; 

PRESO ATTO che entrambe le offerte presentate dai due operatori economici ai quali la commis-
sione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione dei lotti in gara non è da considerare anormalmente 
bassa ai sensi dell 'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, poiché: 
- per il lotto 1, il punteggio attribuito all'offerta tecnica presentata dal R.T.I. ITALIAN VAN LI-

NES/COOPSERVICE S. Coop. p. a. (69,62) supera i quattro quinti del punteggio massimo pre-
visto nel bando di gara (70), mentre il punteggio attribuito all'offerta economica del medesimo 
raggruppamento (6, 12) è inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto nel bando di 
gara (30); 

- per il lotto 2, il punteggio attribuito all'offerta tecnica presentata dalla SAF S.r.l. (47,78) non su-
pera i quattro quinti del punteggio massimo previsto nel bando di gara (70), mentre il punteggio 
attribuito all 'offerta economica della medesima società (30) è superiore ai quattro quinti del pun-
teggio massimo previsto nel bando di gara (30); 

VISTI gli sconti presentati per il lotto I dal R.T.I. ITALIAN VAN LINES/COOPSERVICE S. 
Coop. p. a. (pari al 7,29%) e per il lotto 2 dal la SAF S.r.l. (35,75%); 

CONSIDERATO che: 
- lo sconto offerto dal R.T.I. ITALIAN VAN LINES/COOPSERVICE S. Coop. p. a. per il lotto I è 

il più basso; 
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- lo sconto offerto dalla SAF S.r.l. per il lotto 2 è il più alto e, tra l'a ltro, è di molto superiore a 
quello presentato dal secondo migliore offerente (R.T.I. ONE DIVISIONE TRASLOCHI 
S.r.1./DE VELLIS SERV IZ I GLOBALI S.r.1./TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. che ha offerto lo 
sconto del 16,75%); 

VISTO l'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/20 16, in cui è espressamente previsto che: " ... La sta-
zione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi spe-
cifici, appaia anormalmente bassa", 

DETERMINA 

che l'offerta presentata per il lotto 2 dalla SAF S.r.l. di Gricignano di A versa (CE), sia da conside-
rare "anormalmente bassa" ai sensi dell 'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n.50/20 16 . 

Roma, 27 febbraio 2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Mar. Magg. o ·Emilia 
(Col. a~borino) 
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