
a 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
----~----

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VlSTO il dec reto n. 609 R.U.A. datato 14 g iugno 2019 con il qua le è stato nominato il Capo de l 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore de l Comando Gene ra le de ll ' Arma de i Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la 
conc lusione di un accordo quadro con un solo ope ratore economico per il serviz io di tras lochi con-
nesso ai tras ferimenti d ' autorità de i milita ri per un peri odo di 4 anni, suddivisa in due lotti ; 

VISTO il bando di ga ra re lativo alla c itata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 141-
347551 datata 24 .07.2019 e sulla G.U.R.I. - Y' Seri e Spec ia le Contratti Pubblic i n. 86 datata 
24 .07.2019, che prevede l' aggiudicazione de ll ' appa lto utilizza ndo il crite rio de ll 'offerta economi-
camente più vantaggiosa; 

VISTO il verbal e di ricezione offerte n. 11.1 99 di re p. in data 11.1 2.2019, ne l quale il Responsabile 
Unico de l Procedimento ha constatato che hanno presentato offerta i seguenti o pe rato ri econo mic i: 
- SAF S.r.l., pe r entrambi i lotti in gara; 
- R.T.I. DE VELLI S SERVIZI GLOBALI S. r.1./0NE DIVISIONE TRASLOCHI 

S.r.1./TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. , per il lotto I ; 
- R.T .T. ONE DIVI SION E T RAS LOC HI S. r.1./DE VELLIS SERVlZI GLOBALI 

S.r.1./TRASPORTI CRISCUOLO S. r.l. , per il lotto 2 
- FERCAM S.p.A., per il lotto I; 
- SCALA ENT ERPRISE S. r.l. , per il lotto 2; 
- R.T.l. ITALIAN VAN LI NES/COOPSERVI CE S. Coop. p.a. , per il lotto I; 
- R.T.l. COOPSERVI CE S. Coop. p.a./lTALlAN VAN LIN ES, per il lotto 2; 

VISTO il ve rbale di va lutazione delle o fferte tecniche ed economiche e proposta di aggiudicazione 
n. 6/ 1-4-2020 di prot. datato 11 .02.2020, ne l quale la commissione giudicatrice a ll ' uopo nominata 
ha proposto l'agg iudicaz ione: 
- de l Lotto 1 " Area geografi ca Regioni Veneto, T rentino Alto Ad ige e Friuli Venezia Giulia", a 

favore del R.T.1. ITALIAN VAN LINES di Bari /COOPSERVICE S. Coop. p.a. di Reggio 
Emilia, il qua le ha o ffe rto lo sconto unico percentua le de l 7,29 % - C.I.G. 7947776838; 

- del Lotto 2 " Area geografi ca Regioni Valle d ' Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria", a favore 
della SAF S.r.l. di Gric ignano di Aversa (CE), la qua le ha offe rto lo sconto unico pe rcentua le de l 
35,75%- C.I.G. 7947787 151 ; 
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VISTO l'atto del R.U.P. datato 27.02.2020, nel quale - a seguito della valutazione delle offerte pre-
sentate dagli operatori economici aggiud icatari - ha dichiarato l'offerta presentata per il lotto 2 dalla 
SAF S. r.l. "anormalmente bassa" ai sensi dell 'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016; 

VISTA la lettera n. 150 1/8/3-57-2019 di prot. datata 27.02.2020, con la quale la stazione appaltante 
ha chiesto a lla SAF S. r.l. di far pervenire - entro le ore 12:00 del giorno 16.03.2020 - la documen-
tazione giustificati va dell a propria offerta presentata per il lotto 2, ai sensi de ll 'art. 97 del D. Lgs. n. 
50/20 16, con particolare ri guardo agli oneri aziendali della sicurezza ed al costo del personale indi-
cati nella documentazione di gara; 

VISTA la documentazione pervenuta dalla predetta soc ietà ed inviata in data 11.03.2020 a lla com-
missione giudicatrice per va lutare se la SAF S. r.l. abbia giustificato suffi cientemente lo sconto per-
centuale offerto in sede di gara, ai sensi del l'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/20 16; 

PRESO ATTO che il Responsab ile Unico del Proced imento ha inteso avvalersi - come previsto 
dalle Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D. Lgs. n. 50/20 16 recanti "Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nel! 'Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici" e sancito nel para 19 "Verifica di anomalia delle offerte" del la lette-
ra d' invito - della commissione giudicatrice, al fine di valutare la congruità de ll 'offerta presentata 
per il lotto 2 dalla SAF S. r.l. ; 

VISTA la lettera n. 6/ 1-6-2020 di prot. datata 22.04.2020, con la quale la commissione giudicatrice 
ha proposto di chiedere alla SAF S.r.l. delucidazion i/chiarimenti in merito a ll a documentazione 
prodotta; 

VISTA la lettera n. 150 I/8/3 -69-2019 di prot. datata 27.04.2020, con la quale la stazione appaltante 
ha chiesto alla predetta società di presentare le delucidaz ioni ed i chiarimenti di cu i necessita la 
commissione giudicatrice per verificare l' affidabilità dell 'offerta presentata per il lotto 2 della gara 
in argomento; 

VISTA la documentazione pervenuta ed inviata, in data 04.05.2020, a lla commissione giudicatrice 
per la re lativa va lutazione; 

VISTA la lettera n. 6/1-8-2020 di prot. datata 07.05.2020, con la quale la commiss ione giudicatrice 
ha proposto di chi edere alla SAF S. r.l. ulteriori delucidazioni/chiariment i in merito alla documenta-
zione prodotta; 

VISTA la lettera n. 150 I/8/3-72-2019 di prot. datata I 1.05.2020, con la quale la staz ione appaltante 
ha chiesto al la predetta società di presentare le ulteri ori de lucidazioni e chiarimenti di cu i necessita 
la commissione giudicatrice; 
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VISTA l' ulteriore documentazione pervenuta ed inviala, in data 15.05.2020, alla commiss ione giu-
dicatrice per la relativa va lutazione; 

VISTO il verbale di verifica dell ' offerta della SAF S.r.l. presentata per il lotto 2, apparsa anormal-
mente bassa ai sensi dell ' art. 97, comma 6 del D. Lgs. n.50/20 16, redatto dall a commiss ione giudi-
catrice in data 12.06.2020, dal quale si ev ince che: 
- la predetta società, nel la documentazione trasmessa, ha rappresentato sinteticamente che, in re la-

zione a: 
a. ipotesi di trasloco stimato in sede di o fferta: "worst case" (scaglione chilometrico "H" da 

1.500 km. a 1.900 km .); 
b. costi del personale per l' ipotes i ·'worst case": 

Numero opera i Numero ore lavoro N. giorni cadauno 
cadauno 

Operai specializzati I 27 3 
83 livello (autista) 
Operai qualificati H I I 27 3 
live llo (autista) 
Operai comuni 6° li- ., 

.) 3 1,5 3,5 
ve llo (facchino) 
Impiegati 3° li vello I 2 I 
gli stessi, avendo come riferimento qualifi che e live lli di inquadramento previste dal CCNL 
vi gente applicato (Logisti ca Trasporto Merci e Spedizione), ammontano a € 2.701 ,76, come 
da tabella sottostante: 

A 8 c D E 
Qualifica Costo orario Unità lavora- Ore lavoro Numero Costo 

ti ve grorno cad. giorni (Ax8xCxD) 
uno 

83 21,04 I 9 3 568,08 
6 17,03 3 9 3,5 1.609,34 
Hl 19,42 I 9 3 524,34 
3 Liv. 18,72 I 2 I 37,44 

Totale 2.70 1,76 
precisando che, nell 'espletamento de l servizio "[. . .} occorrono almeno 2 giorni di viaggio e 
due autisti, tenuto conto che questi possono guidare per 8 ore cadauno al giorno e mantenen-
do una media di circa 60 Km ora la distanza coperta è pari a 1.929 km. (16 h/g x 2 gg x 60 
km). li 3° giorno indicato nella tabella sarà utilizzato come attività logistiche a supporto delle 
operazioni di.facchinaggio. I 3 .facchini indicati vengono impiegati per un totale di 31, 5 ore 
cadauno per 3, 5 giorni, provvedono allo smontaggio e carico dal punto di partenza e scarico 
e montaggio al punto di destinazione". 
(E ' stato appurato che l' importo indicato dalla SAF S.r.l. , quale somma de l costo del lavoro 
nel caso di trasporto contemplato risulta non corretto. La somma, in fatt i, è pari a€ 2.739,20). 

c. oneri sicurezza: quantificati in € 4.000,00 sono stati così suddi visi: 
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COSTI DELLA SICUREZZA QUOTA ANNUA 
Costo formaz ione e informa- 350 
z10ne 
Acquisto DPI 450 
Sorveglianza sanitaria 250 
TOTALE COSTO ANNUO 1.000 
Precisando che: "[ .. . } gli oneri p er la sicurezza sono stati imputati in rag ione del numero di 
giorni lavorativi per il singolo trasloco secondo il calcolo: 4. 000/4 anni/250 gg lavorativi x 6 
gg = 24,00 Euro" ; 

d. altri costi: "oltre ai costi del personale e degli oneri per la sicurezza l 'offerta include ulterio-
ri macro voci di costo tra cui: 
• spese occorrenti e consequenziali alla stipulaz ione del contratto; 
• polizza assicurativa, a garanzia dei danni; 
• spese per attrezzature, automezzi, macchinari da lavoro e materiale vario" ; 
In re lazione a quanto su indicato, la previsione complessiva della SAF S.r.l. risulta: 
I Costo del personale € 2.739,20 

(e non€ 2. 701 . 76 come indicato dalla SAF S.r.l.) 

2 Oneri per la sicurezza € 24,00 
3 Trasporto € 1.520,00 
4 Attrezzature e materiali € 350,00 
5 Spese generali € 189, 12 
6 Uti le € 560,72 

TOTALE € 5.383,04 
(e non € 5.345,60 come indicato dalla SAF S.r.l.) 

- con la lettera n. 6/ 1-6-2020 di prot. datata 22.04.2020 la commissione, non ritenendo soddisfa-
centi ed esaustive le giustificazioni presentate, ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti alla 
SAF S.r. l. relativamente a: 
• il timing dettagliato delle operazioni previste, al fine di meglio comprendere le attività da por-

re in essere nello svolgimento del trasloco e la conseguente stima del costo del personale; 
• numero e tipologia dei mezzi di prev isto impiego (con relativa portata); 
• sussistenza di sedi operative de lla società nelle Regioni interessate al servizio (Valle d'Aosta, 

Piemonte, Lombardia e Liguria) e residenza del personale che si intende impiegare nel servi-
zio in regioni coincidenti e/o limitrofe a quelle di interesse per il lotto 2; 

• la voce " trasporto" di cui al punto 3 della tabell a di cui sopra; 
• la voce "attrezzature e materiali" e "spese generali" di cui ai punti 4 e 5 della tabella di cui 

sopra; 
- la SAF S.r.l., nella documentazione trasmessa, ha evidenziato quanto segue: 

a. timing delle operazioni previste: 
I. operazioni di preparazioni al trasloco 
2. movimentazione del materiale 2 giorni di lavoro 
3. carico, stivaggio 
4. trasporto 2 giorni di viaggio 
5. sca rico 1,5 giorni di lavoro 
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b. numero e la tipologia dei mezzi di previsto impiego (con relativa portata) "Nella nostra 
ipotesi abbiamo previsto L'impiego di 1 autocarro f urgonato idoneo a trasportare almeno 50 
q. Li"; 

c. presenza sul territorio: ·'stabile presenza nelle regioni Lombardia, Sicilia, Piemonle, oltre 
che in Campania per allri analoghi appalti. È presente, inoltre, in tulla Italia in forza di 
commesse allive, anche private, con una sede operativa a Tortona (Al), costituita da un ca-
pannone industriale dotato di uffici e magazzino di circa 800 mq con annesso parcheggio di 
oltre 800 mq, presso il quale sono presenti anche le unità operative ed i mezzi che verranno 
impiegati nel servizio"; 

d. trasporto: " include i costi di gestione a km del� 'automezzo comprensivo delle voci di ammor-
tamento, manutenzione, assicurazione e bollo, sostituzione dei pneumatici, pedaggi, gasolio, 
spese generali, oneri per la sicurezza e utile"; 

e. attrezzature e materiali : "tale voce include i costi relativi al materiale di imballaggio. minu-
teria e cassetta per attrezzi da utilizzare"; 

f spese generali: "sono inclusi tutti gli oneri aziendali e i rimborsi spese di gestione, conduzio-
ne dell 'appalto. A titolo esemplificativo ricomprendono: 
- le spese per acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento del/ 'ali ività (energia elet-

trica, telefono , manutenzioni, etc.); 
- spese per l 'utilizzo di mezzi speciali laddove necessari; 
- spese relative allo stoccaggio di arredi presso il magazzino della ditta; 
- imposte inerenti all'attività (rifiuti urbani, lrap, concessioni comunali, etc.); 
- quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 

dell 'esecutore; 
- gestione amministrativa del personale di commessa e La direzione tecnica per il coordina-

mento dell 'appalto; 
- spese per la custodia e la buona conservazione del servizio fino all 'emissione del certifica-

to di collaudo o nell 'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
- spese di pubblicazione bando, contrailo e accessorie; 
- oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese La cauzione definitiva e le polizze assi-

curative." 
La ditta dichiara, inoltre, che queste spese generali , "sulla base de/l 'esperienza maturata nella 
conduzione di appalti analoghi, risultano mediamente pari a circa il 7% del costo del perso-
nale. in base a tale stima l 'importo per tale macro voce di costo è pari a € 46. 774,00" . 

- con la lettera n. 6/ 1-8-2020 di prol. datala 07.05.2020 la commissione, al fine di meglio com-
prendere l' offerta prodotta dalla società in esame, ha ritenuto opportuno ch iedere ch iarimenti ag-
giuntivi alla SAF S.r.l. re lativamente a: 
• elenco del personale impiegato nella sede operativa di Tortona (AL), producendo il Libro 

Unico del Lavoro (o documento equivalente) attestante l' impiego del personale nella citata 
sede operativa; 

• dettaglio delle modali tà di spostamento del personale ipoti zzato per il " worst case" (dal punto 
di carico a quello di scarico dei materiali oggetto di trasloco); 

• eventuale impiego di sca la esterna/piattaforma aerea (con relativo persona le abi litato) 
nel l' effettuazione del servizio (ta le ri chiesta nasce dal fatto che non è stato speci tìcato, nella 
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documentazione prodotta, la facoltà di ricorrere a tale strumentazione  laddove richiesto); 

-la SA F S.r. I., nel l'ulteriore documentazione trasmessa, ha evidenziato quanto segue: 

a. in relazione all'elenco del personale impiegato nella sede operativa di Tortona (AL): so-

no state  prodotte  le buste paga dalle quali si evince che il personale (dichiarato in sede di of-

ferta  per il lotto 2) ricadente nella sede operativa di Tortona (AL) è pari a 9 unità, tutte appar-

tenenti alla qualifica profess ionale "Autista"; 

b. modalità di spostamento -dal punto di carico a quello di scarico -del personale ipotiz-

zato per i "worst case" in termini di distanza da coprire: presenta stabile della società, ol-

tre  che in Campania  ed in Piemonte, in Emilia Romagna, Sicilia, Calabria e  Lombardia. ''l i 

personale che si sposta con l'automezzo è unicamente quello viaggiante, ovvero gli autisti. Il 

personale addetto al facchinaggio, che provvedere allo  smontaggio e carico dell'automezzo 

dal punto di partenza non sarà impiegato anche per lo scarico ed il montaggio al punto di de-

stinazione. Per tale ultima attività sarà impiegato personale a disposizione reperito presso la 

sede di SA. F. S.r.l. dislocata sul territorio nazionale p iù vicina al punto di destinazione, co-

mandato, all'atto del 'e ettuaz o e del sopralluogo"; 

c. sull'uso della piattaforma: "qualora richiesta è da includersi nella macro voce spese gene-

rali", tra le spese per l'utilizzo di mezzi speciali laddove necessari"; 

- la commissione,  valutate le giustificazioni prodotte dalla SAF S.r.l.: 

a. evidenzia delle incongruenze nell'offerta formulata per il lotto 2 e nelle successive giustifica-

zioni addotte. Precisamente la SAF S.r.l. ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta e 

ulteriormente specificato nella documentazione giustificativa alle richieste di chiarimenti, che: 

• dispone di n. 67 unità di personale, indicandone i nominativi. In dettaglio: 

o n. 27 autisti, di cui: n. 9 in Tortona, n. 3 in Bologna e n. 14 in Caserta (oltre a I unità per 

la quale  non è stata trasmessa la relativa busta paga); 

o n. 2 1 facchini, di cui: n. 2 in Ragusa, n. 11 in Siracusa, n. 3 in Palermo, n. 2 in Caserta, 

n. 2 in Messina e  n. I in Enna; 

o n. 19 operai, di cui: n. 12 in Caserta,  n. 2 in Ragusa, n. 2 in Palermo, n. 2 in Siracusa e 

n. 1 in Reggio Calabria; 

•  è in possesso di n. 38 mezzi; 

• "il personale che si sposta con l'automezzo è unicamente quello viaggiante, ovvero gli au-

tisti. Il personale addetto  al facchinaggio, che provvede allo  smontaggio e  carico 

de li 'automezzo dal punto di partenza non sarà impiegato anche per lo scarico e montaggio 

al punto di destinazione. Per tale  ultima attività sarà imp iegato personale  a disposizione 

reperito presso la sede di S.A.F. S.r.l. dislocata sul territorio nazionale più vicina al punto 

di destinazione, comandato, al 'atto del 'e ettuaz o e del sopralluogo". 

Per quanto sopra, sebbene  la ditta sia effettivamente in grado di effettuare  i previsti n. 5 tra-

slochi in contemporanea (come previsto nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta") 

la stessa, nella quantificazione degli oneri connessi ai traslochi, non ha incluso i costi afferen-

ti: 

•  lo spostamento de l personale deputato alle operazioni di: 

o carico (n. 3 facc hini) che dalle aree dove sono ubicati devono raggiungere  l'area di inte-

resse de l lotto (a titolo esemplificativo: indennità di trasferta, spese di villo e alloggio); 
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o scarico (n. 3 facchini ) che dalle aree dove sono ubicati devono raggiungere la località di 
destinazione del trasloco (a titolo esemplificativo, laddove previsli: indennità di trmfer-
ta, spese di vitto e alloggio); 

• lo spostamento degli autisti (a titolo esemplificativo: indennità di trasferta, spese di vitto e 
alloggio). Dovendo la ditta garantire l' esecuzione di n. 5 traslochi in contemporanea, la 
stessa avrebbe dovuto considerare in aggiunta ai predetti costi , anche quelli connessi al lo 
spostamento del decimo autista che dovrà recarsi presso l' area dove è ubicalo il lotto di in-
teresse; 

• i mezzi sui quali dovranno spostarsi i facchini , sia verso il punto di carico (squadra "A") 
che verso il punto di scarico e rimontaggio (squadra " B"). 

Altra incongruenza risulta dall ' ana li si delle buste paga trasmesse per cui la SAF S.r.l. ha inse-
rito dei nominativi non precedentemente indicati in sede di offerta. A ta l proposito, si è potuto 
osservare che la composizione del personale, così come scaturente dalle buste paga, si è arric-
chita di parte di quel personale che era stato deputato a comporre l' offerta presentata dalla 
SAF S. r.l. per il lotto 1. Ta le operazione, oltre a violare il bando di gara che prevedeva il di-
vieto ai fini della partecipazione su più lotti , di utilizzare medesimo personale (para. 13, let. 
b.) della lettera d' invito a correre per cui ·'dovrà essere compilato un prospetlo per ogni follo 
per il quale si intende presentare offerta, rammentando che un dipendente/socio indicato per 
la partecipazione ad un follo, non potrà essere utilizzato per partecipare a folli diverst'), vio-
la il principio di immodificabilità dell 'offerta. Nelle gare d'appalto per l' affidamento di servi-
zi, vige il principio secondo cu i il contenuto dell 'offerta non può essere modificato nel corso 
della gara, né a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, né in conseguenza di ope-
razioni interpretative del! ' Amministrazione; 

b. soggiunge che quanto sopra , pur sufficiente a ritenere l' offerta non sostenibile, si somma 
all ' esiguità dell e spese generali previste, pari ad appena 3,5 1 % del costo compless ivo del ser-
vizio "worst case" pari a € 5.383,04. In tale voce, infatti , l'operatore economico afferma di ri-
comprendere, oltre agli oneri di sicurezza, innumerevo li altre voci di costo. Si legge, a tal pro-
posito: "A titolo esemplificativo ricomprendono: " le spese per acquisto di beni e servizi ne-
cessari per lo svolgimento del/ 'allività (energia elettrica, telefono, manutenzioni, etc.); spese 
per l 'utilizzo dei mezzi speciali laddove previsti; spese relative allo stoccaggio di arredi pres-
so il magazzino della dilla; imposte inerenti al/ 'allività (rifiuti urbani, lrap, concessioni co-
munali, etc.); quo/a delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 
dell 'esecutore; gestione ammnistraliva del personale di commessa e la direzione Lecnica per 
il coordinamento dell 'appalto; spese per la custodia e la buona conservazione del servizio fi-
no ali 'emissione del cerlifìcato di collaudo o nell 'emissione del certificato di regolare esecu-
zione; spese di pubblicazione bando, contratto e accessorie; oneri finanziari generali e parti-
colari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative" . Tra le spese generali e, 
precisamente, all a sottovoce "spese per l' utilizzo di mezzi spec iali laddove necessari", 
l'offerente include i costi per l'eventuale noleggio di piattaforme o autoscale. A tale proposito 
si ev idenzia che, considerati i costi di mercato per il noleggio di mezzi spec iali , le previsioni 
prospettate dall 'offerente risultano insosten ibili . Solo i costi necessari per il noleggio di un 
simile mezzo risultano ben al di sopra dell 'imporlo complessivo previsto per la copertura del-
le spese generali . L' es iguità delle spese genera li prev iste è ammessa dalla stessa SAF S.r.l. la 
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quale, nella documentazione tras messa,  afferma che  sulla base dell'esperienza maturata nella 

conduzione di appalti analoghi,  le stesse risultano mediamente pari a  circa il 7% del costo del 

personale. La carenza delle voci anomale, inoltre, no n trova compensazione in altre voci pre-

viste in considerazione della consistenza delle stesse, parametrate in valori minimi e privi di 

sovrasti me; 

CONFERMATA, pertanto, l'anomalia dell' offerta presentata dalla SAF S.r.l. per il lotto 2, in 

quanto la  stessa non è risultata congrua, seria, sostenibile e realizzabile, come prevede l'art. 97, 

comma I del D.  Lgs. n. 50/2016; 

VISTO c he  l'art. 19 "Verifica di anomalia delle offerte" del la  lettera d 'invito prevede espressamen-

te che: "Il R. U P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lei/. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 

le offerte  che, in base al 'e ame degli elementiforniti con le spiegazioni risultino,  nel complesso, 

inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20"; 

VISTO il verbale di valutazione delle  offerte tecniche ed economiche redatto dalla commissione 

giudicatrice in data 11.02.2020, dal quale si evince che l'operatore economico secondo migliore of-

ferte è il R.T.I. COOPSERVICE S. Coop. p. A./ITALIAN VAN LINES, che ha offerto  lo sconto del 

7,29%; 

CONSTATATO che  l' offerta presentata dal predetto raggruppamento non è anomala poiché: 

- seppur il punteggio tecnico ottenuto (67,22) è superiore a i quattro quinti de l corrispondente pun-

teggio massimo previsto  ne l  bando  d i gara (70), il punteggio economico  ottenuto (6, 12) è deci-

samente inferiore a l corrispondente punteggio massimo previsto  ne l bando di gara  (30); 

- lo sconto offerto non è elevato ed è in linea con quelli presentati dagli altri operatori economici; 

P  R  O  P  O  N  E 

l'aggiudicazio ne  de l lotto 2  'Area geografica Regioni Valle d 'Aosta, Piemonte, Lombardia  e Ligu-

ria"  a favore del R.T.I. COOPSERVJCE S. Coop. p.a. di Reggio  Emilia/ ITALIAN VAN LINES 

di Bari. Tale delibcramento costituisce atto provvisorio,  po iché deve essere: 

- verificato il possesso de i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e  tecni-

co-professionale  a carico dell'operato re economico aggiudicatario; 

-approvato dalla competente Autorità, a  norma delle vigenti disposiz ioni di Legge. 

Roma, 23 giugno 2020 

Mar Magg. D'Emilia 

IL RESPONSABILE UNJCO DEL PROCEDIMENTO 

(Col. a~amborino) 
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