
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

Nr. 6/1-4-2020 di prot. Roma, 11 febbraio 2020 

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICIIE ED ECONOMICHE RELATIVE ALLA 
PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO 
OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCHI CONNESSO A l TRASFERIMENTI O' AUTORITÀ 
DEI MILITARI PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI. GARA MEPA N. 2449706. 
LOTTO 1: C.I.G. 794777683B. 
LOTTO 2: C.I.G. 7947787151. 

LA COMMISS ION E 
nominata dal Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale del l' Arma dei Carabin ieri con Atto 
Dispositivo n. 79 in data 14.01 .2020 e composta da: 

Magg. CC am111. DE BIAGI E111anuele - Presidente; 
Magg. CC amm. BRANDOLINI Enrico - Me111bro; 
Magg. CC am111. SCOPELLITI Consolata O.A. - Me111bro e Segretario, 

è stata incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori econo111ici invitati 
ed ammessi alla prosecuzione della seguente gara: 

gara M.E.P.A. identificata con n. 2449706; 
avente per oggetto: procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un 
so lo operatore economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari 
per un periodo di 4 anni; 
suddivisione in lotti: 

• Lotto I - area geografica: Veneto, Trentino Alto Adige, Friu li Venezia Giulia; identificato 
con C. I.G. 7947776838; 

• Lotto 2 - area geografica: Valle d'Aosta, Pie111onte, Lombardia, Liguria; identificato con 
C.I.G. 7947787151 ; 

criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggio massi1110 
attribuibil e pari a 70 punti per offerta tecnica e 30 punti per offerta economica; 
siste111a di attribuzione dei punteggi: metodo aggregativo compensatore; 
metodo di calcolo: in applicazione dei criteri di va lutazione delle offerte redatti dal! ' Ufficio Bi lancio 
del Comando Generale del! ' Ar111a dei Carabinieri ed allegati alla docu111entazione di gara. 

Con lettera nr. 150I /8/3-51-2019 di prot. in data 23 gennaio 2020, il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale ha rimesso alla Commissione le abilitazioni ad operare sul sistema informatico 
www.acquistinretepa.il per la valutazione delle predette offerte. 

In data 29 gennaio 2020, a cura del presidente della Co111missione giudicatrice è stata inviata formale 
comunicazione a mezzo portale www.acquislinretepa.it a tutti gli operatori economici ammessi alla 
prosecuzione della gara, con cui si rendeva noto che in data 30 gennaio 2020, all e ore 15:00, la Co111111issione 
si sarebbe riunita per procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti. 
li giorno 30.01.2020, alle ore 15 :00, la Co111111issione ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche 
presentate dalle Ditte partecipanti ed ha formato i fascicoli digitali per ogni busta, ai fini dell 'esame e 
del! ' approvazione/eventuale esci usi o ne 

LOTTO 1 
SAFSRL 
FERCAM SPA 
DE VELLIS SERV IZI GLOBALI SRL (TRASPORTI CRISCUOLO S.R.L. , DE VELLIS SERVIZI 

1 



GLOBALI SRL* , ON E DIVI SIONE TRAS LOCH I SRL) 
ITA LI AN VAN LI NES (COO PSERVICE SOCIETA ' COOPERATIVA PER AZIONI , ITA LI AN VAN 
LIN ES*) 

LOTT02 
SCALA ENTERPRIS E 
SAFSRL . 
COOPSERVI CE S. COOP. P.A. (COOPSERVI CE SOCIETA ' COOP ERAT IVA PER AZ ION I*, ITA LI AN 
VAN LIN ES) 
ON E DIV ISION E TRASLOCHI SRL (TRAS PORTI CRI SCUOLO S.R.L. , DE VELLIS SERVI ZI 
GLOB ALI SRL, ON E DIVI SIONE TRASLOC HI SRL*) 

Previa rituale convocazione a cura de l Pres idente, la Comm issione si è riunita nei loca li dell' Ufficio 
Bilancio, per procedere alle propri e atti vità in più sedute ri servate - dal 30.01.2020 al I 0.02.2020 - e per 
redigere i I presente verbale. 

Nel corso dell e sedute ri servate è stata verifi cata la corretta sottoscri zione digitale delle offerte tecniche da 
parte di tutti i soggetti parteci panti , siano ess i in qualità di operatori economici singoli o R.T. l. costituendi . 

Premesso che 
la gara è riservata ad operatori economici in grado di effettuare almeno n. 5 (c inque) tras lochi per 
ciascun lotto in contemporanea con un numero di automezzi dalla portata compless iva di 600 
quintali per ciascun lotto; 
il documento denominato "Criteri di va lutazione delle offerte" all egato alla lettera d' invito stabilisce: 

• che l' offerta tecni ca deve essere costituita, a pena di esclusione, da documenti/certifi cati 
relati vi al servizio offe1io ovvero idonee autocert ificaz ioni ; 

• i seguenti criteri di va lu tazione dell ' offeria tecnica: 

VALUTAZ IONE GLOBALE TECN ICA PUNTEGG IO 
Max. 70 punti 

a. Portata compless iva dei mezzi di proprietà/leasi ng 29 
b. numero dipendenti /soci 16 
c. autori zzazione al trasporto dei rifiuti in strutture 8 

convenzionate aventi fìnalità di riciclo 

d. numero automezzi a basso tasso di emiss ione(*) 3 

e. durata stoccaggio gratui to arred i presso magazzino della 7 Ditta 
f. numero stoccaggi arredi gratuiti contemporanei 7 

(*) Si intendono autome::zi a basso tasso di emissione quelli immatricolati come: euro 6, GPL, 
Metano. 

• le seguenti precisazioni: 
sub criter io a: nell ' attri buzione de l punteggio tecnico verranno pres i 111 

considerazione: 
• I) gli automezzi in proprietà (o in leas ing) da dimostrare con idonea 

autocert ificazione; 
• 2) gli automezzi di cui la Società sia in grado di dimostrare la piena 

disponibilità, ove detta di sponib ilità emerga da idonea documentazione 
scri tta o autocerti ficaz ione. 

A ta l fine , la Società agg iudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione 
scri tta la proprietà (o il leas ing) degli automezzi che intende utili zzare per ogni 
singo lo lotto. 
Si precisa che ne ll ' ipotes i in cui una Società partecipi a più lotti , essa sarà tenuta ad 
indicare quali degli automezzi a sua disposi zione in tende utilizzare per ogni singolo 
lotto, non potendo in alcu n caso indicare l' utili zzo del medes imo automezzo ai fin i 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

della partecipazione a lotti diversi. Nell ' ipotesi in cui venissero riscontrate 
dichiarazioni mendaci ovvero dovesse emergere che la Società abbia indicato 
l' utili zzo di un medesimo automezzo relati va mente a più lotti , si procederà alla sua 
automatica esclusione nonché all ' incameramento della cauzione provvisoria 
prestata. 
sub criterio b: ai fini dell 'attribuzione del punteggio tecnico, il numero di 
dipendenti .. . deve riferirsi unicamente al profilo specificato nel presente bando 
(operaio comune e operaio specializzato) essendo del tutto irrilevante il personale 
impiegato in altre attività. 
sub criterio e: verranno assegnati 8 punti (Pc = 8) alle Società che documentino il 
possesso del! ' autorizzazione al trasporto dei rifiuti - Iscrizione all'Albo Nazionale 
dei Gestori Ambientali - per lo smaltimento degli stessi presso strutture aventi 
finalità di riciclo convenzionate con le ditte partecipanti e O punti (Pc = O) alle 
Società prive di dette autorizzazioni (requisito da dimostrare con idonea 
autocertificazione). 
sub criterio cl: il punteggio mass imo (3) verrà attribuito alla Società che offrirà il 
maggiore numero di automezzi a basso tasso di emissione dedicati all'esecuzione 
dell 'appalto di slocati stabilmente nel territorio di pertinenza del lotto. Nell ' ipotesi in 
cui venissero ri scontrate dichiarazioni mendaci ovvero dovesse emergere che la 
Società abbia indicato l' utili zzo di un medesimo automezzo relativamente a più lotti , 
si procederà alla sua automatica esclusione nonché all ' incameramento della 
cauzione provvi soria prestata. 
sub criterio e: il punteggio massimo (7) verrà attribuito alla Società che garantirà il 
numero massimo di mesi di stoccaggio degli arredi presso idonei magazzini . 
sub criterio f: il punteggio massimo (7) verrà attribuito alla Società che garantirà il 
numero massimo di stoccaggi arredi gratuiti contemporanei presso idonei magazzini. 
Lo stoccaggio deg li arredi presso idonei magazzini non è un requisito obbligatorio . 
Pertanto, qualora la Ditta non fosse in grado di garantire il servizio, alla stessa 
verranno attribuiti O (zero) punti per i criteri sub e) e sub f) . 

La Commissione, nella verifica del numero di dipendenti /soci messi a disposizione da ciascun 
partecipante per lo svo lgimento del servi zio, ha: 

• conteggiato il numero di operai comuni/generici/qualificati/specializzati, 1v1 compreso il 
personale inquadrato come facchino ed autista (in quanto mansioni rientranti nelle qualifiche 
di operaio comune e speciali zzato); 

• non ha conteggiato n. I unità di personale indicato per la partecipazione ad entrambi i lotti di 
gara da parte di un 'azienda reti sta del! 'operatore economico I tal ian Van Li nes ( come 
indicato nella lettera d' invito, in cui si precisa che "nel caso in cui lo stesso operaio venga 
indicato per la partecipazione a più lotti , lo stesso non verrà preso in considerazione ai fini 
dell 'attribuzione del punteggio tecnico"); 

Dall ' esame della documentazione è emerso che essa è risultata completa, corretta, integra e 
sottoscritta digitalmente. Pertanto, la Commissione ha deliberato di approvare sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it tutta la docum entazione presentata dalle Ditte partecipanti , senza operare 
esclusioni e senza richi edere chiarimenti. 
La Commissione ha: 

• attribuito alle offerte tecniche degli operatori in gara I seguenti punteggi tecn1c1 comp ess1v1: 
LOTTO I - Area geografica : Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia PUNTEGGIO Giu lia 
R.T. I. costituendo Rete ITALIAN VAN LIN ES, COOPS ERVIC E S.Coop.p.A. 69,62 
SAF s.r.l. 36,57 
R.T. I. costituendo DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL, ONE DIVISIONE 34,56 TRASLOCHI SRL, TRASPORTI CRISCUOLO SRL 
FERCAM S.p.A. 14,59 
LOTTO 2 - Area geografica : Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria 
R.T.I. costituendo COO PS ERVI CE S.Coop.p.A., Rete ITALIAN VAN LINES 67,22 
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SAF s.r. l. 47,78 
R.T.l. costituendo ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL, DE VEL LIS SE RVI ZI 39,27 GLOBALI SRL, TRASPORTI C RISCUOLO SRL 
Scala Enterpri se S.r.l. 32,55 

In allegato I e 2 i prospetti contenenti il dettag li o dei punteggi tecnici parziali attribuiti all e 
offe11e ammesse per ciascun lotto. 

• dà atto che il sistema informatico, a conclusione dell'attività di esame dell e offerte tecniche, 
ha reso visibili le offerte economi che deg li operatori economic i ammessi al prosieguo della 
gara. 

• ha verificato : 
• la conformità delle offerte economi che al mode llo generato automaticamente dal 

Sistema elettronico; 
• la presenza dell e firme digitali di tutti i lega li rappresentanti delle imprese 

partecipanti (comprese le part i dei R.T.I. costituendi ) e de i procuratori speciali , 
laddove nominati , verifi cando che fossero ass istiti da procura special e per la 
partecipazione al la presente gara; 

• la presenza, conformità, sottoscrizione digitale anche delle prev iste dichiarazioni 
rel at ive a l costo della manodopera e agli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 

• ha, pertanto, approvato tutta la documentazione re lativa alle offerte economiche (in allegato 
3 e 4 gli specchi di dettaglio relati vi all 'attribuzione del punteggio - max 30 punti - per le 
offerte economiche) ed ha determinato la seguente grad uatori a provvisoria (allegati 5 e 6, 
estratti dal portale www.acquistinretepa.it): 

LOTTO 1 - Area geografica: Veneto, Trentino Alto Ad ige, O.T. O.E. PUNTEGG IO 
Friu li Venezia Giulia COMPLESSIVO 
FERCAM S.p.A. 14,59 15, I 29,69 
R.T.I. costituendo DE VELLIS SERVIZI GLO BALI SRL, 34,56 14, 14 48,7 
ONE DIVISION E T RA SLOC HI SRL, TRASPORT I 
CRJSCUOLO SRL 
SAF s.r.l. 36,57 30 66,57 
R.T. I. cost ituendo Rete ITALIAN VAN LINES, 69,62 6,12 75,74 
COOPSE RV ICE S.Coop.p.A. 
LOTTO 2 - Area geografica: Vall e d ' Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Liguria 
Scala Enterprise S.r.l. 32,55 5,97 38,52 
R.T.I. costituendo ONE DIVI SION E TRASLOCHI SRL, 39,27 14,06 53,33 
DE VEL LIS SERVIZI GLO BALI SRL, T RASPORT I 
CRISCUOLO SRL 
SAF s.r. l. 47,78 30 77,78 
R.T.I. costituendo COOPSE RVIC E S.Coop.p.A., Rete 67,22 6,12 73,34 
ITALIAN VAN LIN ES 

PROPONE 
di aggiudicare, previa acqu is izione di elementi relativ i alla congruità delle offerte (art. 97, comma I, 
Codice deg li Appalti), la ga ra in oggetto ai seguent i operatori economici , per i ri spetti vi Lotti: 

• Lotto I R.T.I. costituendo Rete ITALIAN VAN L INES, COOPSERV ICE 
S.Coop.p.A., con lo sco nto unico percentuale del 7,29% (settevi rgo laventinovepercento); 

• Lotto 2 SAF s.r.l., con lo sconto unico percen tuale del 35,75% 
(trentaci nq uev i rgo lasettantac i nquepercento ). 
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di determinare sul portale www.acquistinretepa.it lo stato di "aggiudicato provvisoriamente" per i 
predetti operatori economici. 

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto i I presente verbale, 
composto da complessive 05 (cinque) pagine e n. 7 (sette) allegati in duplice copia, di cui: 

una copia viene trattenuta agli atti d'ufficio del Presidente dell a Commissione; 
una copia viene trasmessa al Centro Unico Contrattuale per i seguiti di competenza. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data I 1.02.2020 alle ore 16: 15. 

Membro e Segretario: Magg. amm . SCOPELLITI Consolata O.A. 

Membro: Magg. amm . BRANDOLINI Enrico 

Presidente: Magg. amm . DE BIAGI Emanuele 
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Allegato n. 1 al "Verbale di fJ<1lutazione delle 
offerte tecniche ed economiche relative alla 
procedura ristretta accelerata per fa 
conclusione di un accordo quadro con un 
solo operatore economico per il servizio di 
l'raslochi connesso ai trasferimenti d'autorità 
dei militari per w1 periodo di quattro anni". 

GARA MEPA N. 2449706 - PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER OFFERTE TECNICHE - LOTTO 1 C.I.G .: 7947776838 

a. Portata compless iva dei I b. Numero dipendenti/soci I c. Autorizzazione I d. Num ero aut o mezzi a 
mezzi proprietà / leasing smaltimento rifiuti in basso tasso di emissione 

strutture avent i finalità d i 
riciclo 

DITTA valore fa) ounte22:io valore ounte,nrio valore puntee:a:io valore ounteO'O'io 

FERCAM S.p.A. 1.489 15 5 23 27 1 si 8 1 O 05 

DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL (R.T.I.) 3 . 110,40 10.93 26 O 96 si 8 13 O 67 

SAF s.r.l. 5 .321 26 18,69 46 1 7 si 8 18 O 93 

Rete ITALIAN VAN LINES (R.T.I.) 8 .254,50 29 432 16 si 8 58 3 

Magg. CC amm. Emanuele DE BIAGI lfw/~~,{_ 
;(µf(t-~21?~ 
~--~~ 

---, 
Magg. CC amm. Enrico BRANDOLINI 

Magg. CC amm. Consolata O.A. SCOPELLITI 

e . Stoccaggio gratuito 
arredi presso idoneo 
m agazzino de lla Ditta {in 
giorni) 

valore nunteO'O'iO 

60 O 29 

1.460 7 

1.460 7 

1.460 7 

f Numero stoccaggi arredi 
gratuiti contemporanei 

valore nunteO'O'io 

3 0 ,02 

1.110 7 

40 O 25 

1.050 6 ,62 

TOTALE 

14,59 

34 56 

36,57 

69,62 



Allegato n. 2 a l "Verbale di ualutazione delle 
offerte tecniche ed economiche relatiue alla 
procedura ristretta accelerata per la 
conclusione di un accordo quadro con w1 solo 
operatore economico p er il seruizio di 
traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità 
dei militari per un periodo di quattro anni". 

GARA MEPA N. 2449706 - PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER OFFERTE TECNICHE - LOTTO 2 C.I.G.: 7947787151 

a. Portata complessiva dei I b . Numero dipendenti / soci I c. Autorizzazione I d . Numero automezzi a 
mezzi proprietà / leasing smaltimento rifiuti in basso tasso di emissione 

strutture aventi finalità di 
riciclo 

DITTA valor e_J_g.J_ ~io valore punteggio valore ounten:io valore punteggio 

Scala enterprise S.r.l. 2.366,70 10,62 105 3,52 si 8 66 3 

ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.R.L. {R.T.1.1 3.480,10 15,62 29 0 ,97 si 8 15 0,68 

SAF srl 6 .460,42 29 67 2 ,25 si 8 24 1,09 

COOPSERVICE ~- Coop.p.A. IR.T.1.1 6 . 189 ,21 27,78 477 16 si 8 40 1,82 

Magg. CC amm. Emanuele DE B IAGl 

Magg. CC amm. Enrico BRANDOL!Nl 

~~~,17, ' 

#i11 "")_. ifL._ ..___;;, ~ 

~·~4f Magg. CC amm. Consolata O.A. SCOPELL!Tl 

e. Stoccaggio gratuito 
arredi presso idoneo 
magazzino della Ditta (in 
giorni) 

valore punt~o 

1.460 

1.460 

1.460 

1.460 

7 

7 

7 

7 

f Numero stoccaggi arredi 
gratuiti contemporanei 

valore pu~teggio 

65 0 ,41 

1.110 7 

70 0,44 

1.050 6 ,62 

TOTALE 

32,55 

39,27 

47,78 

67,22 



Allegaro n. 3 al HVerbale di ualutaz1one deJJe 
offerte tecniche ed economiche relative alla 
procedu ra ristretta accelerata per la 
conclusione di un accordo quadro con un 
solo operatore economico per il serV1zio di 
traslochi connesso ai trasferimentt d 'autoritd 
dei mifitan· per un periodo di quartro anniH. 

GARA MEPA N. 2449706 - PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER OFFERTE ECONOMICHE - LOTTO 1 C.I.G.: 794777683B 

DITTA 

FERCAM S.p.A. 

DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL (R.T.I.) 

SAF s.r.l. 

Rete 1TALIAN VAN LINES (R.T.l.) 

Magg. CC amm. Em an uele DE BlAG l 

Magg. CC am m. Enrico BRANDOLIN l 

sconto unico pe rce ntuale p roposto 

18 ,00% (dic iottope rce n to) 

16,85% (s ediclv lrgolaotta ntacinq u e p e rcen to) 

35 ,7 5 % 
(trentacinquevirgo1 aset tant acinqu epercen to) 

7 ,29% (se tte virgolave ntinovep e rce nto) 

Magg. CC am m. Consolata O. A. SCOPELLIT l ~ 

pu nteggio pe r offerta 
e conomica 

15 ,1 

14, 14 

30 

6 , 12 

i 



Allegalo n. 4 al HVerbale di valutazione delle 
offerte tecniche ed econo,ruche relative alla 
procedura n·stretla accelerata per la 
conclusione d1 un accordo quadro con un 
so/o operatore economico per 1/ servizio di 
traslochi connesso ai trasferimenti d 'aulon'td 
dei militari per un penodo di quattro anni"'. 

GARA MEPA N. 2449706 - PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER OFFERTE ECONOMICHE- LOTTO 2 C.I.G .: 7947787151 

DITTA 

Sca1a enterprise S .r.l 

O!\'E DlVlSIO!':E TRASLOCHI S.R.L. (R.T.I.) 

SAF srl 

COOPSERVICE S. Coop.p.A. (R.T.I.) 

Magg. CC amm . Emanuele DE BIAGI 

Magg. CC amm. Enrico BRANDOLINI 

sconto unico percentuale proposto 

7 ,12% (settevirgoladodlclpe rcento) 

16 ,75% (sedic ivirgolasetta.ntacinquepe rce nto) 

35,75% 
{trentacinquevirgolasettantacinquepercento) 

7 ,29% (settevirgolaventtnovepercento) 

lh;~J' ~ 4 ~ 

punteggio per offerta 
economica 

5 ,97 

14,06 

30 

6 ,12 

I ~ ,? ~rr · d.-·vfc>GG> 
Magg. CC amm. Consolata O.A. SCOPELLITI ~--flQ~ 



1- , -- I 
Pu1~10 tecmco attnbu1to dalla Comm1ss1one 

I 

I 
I 

.,. "l 

1 

GARA MEPA N . 2449706 - PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO PER OFFERTE ECONOMICHE - LOTTO 1 C.I.G., 

7947776838 (ESTRATTO MEPA) 

IT.!Hif r'.!L:~TL'IMiliL.h@TIL;i;f ~ 

6962 

I 

I 
I 

34,!?,6 
36 57 34,.?_6 

Allegato n. 5 a l "Verbale d r ualutazione delle 
offerre tttniche ed econonuche relative alla 
procedura nstrena accelerata per la 
oonclus,one dr w1 accordo quadro con un solo 
operato~ economico per 1/ serviZlo d i 
rmslochr connesso ai trasfenmenri d'autontd 
dei miliran· per un penodo d, quattro anni". 

-~ I 
!.'.!.22 

Servizio di traslochi connesso_ a1 trasfenment1 d 'autorità dei m1htan l§_J!i~{l4,l41 
~ 
18,00 (15,10) 

Punt~io Tecnico Totale 
I Ribasso percentuale offerto lsE Valori compresi tra 0 ;100 1729 612 35,75 30 00 

PuntCAAIO econom1co attnbu1to dalla Comm1ss1one 000 000 o.oo Q.22. 
Pun~10 economico attr11?.!c!_1to automaticamente al valore comp!ess,vo offerto 000 O 00 0,00 000 
Punteggio Economico Totale 6 12 3000 14,14 15110 
Punteggio TOTALE per Offerente 75,74 66,57 48,70 29,69 

~ ~ 
/T A ' / / 

/ I . I , ~ CC amm. Emanuele DE 811\GI ~ 
1
_ ~ 7- ' I 

• .,.,.cc,mm ,m;~BAA,oOi ,,, ~ , ' · ; ·a::=+ ···± ! I I ! 
- ~_)- : I ~ -r~ , I MM& CC amm. Consolata O.I\. $_COPELL\TI 

{)l o 



I 
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Punteggio 1ecmco attnbu110 dalla Comm1ss1one 

Punteggio Teco.ico Totale 

Servizio di trasloclu connesso ai 1rasfenment1 d 'autontà dei m1btan Ribasso percentuale offerto SE 

Pi.1111~10 economico atuibuito dalla <;_omm1ss1one 

Punt_CAAIO cconom,co attribuito automaucamente al valore complessivo offerto 

Punteggio Economico Totale 

Punteggio TOTALE pe r Offerente 

I 

GARA MEPA N. 2449706 • PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO PER OFFERTE ECONOMICHE· LOTTO 2  C .I.G.: 

7947787151 (ESTRATTO MEPA) 

.~-l' 

47,78 

47.,_78 

Valori compresi tra 9;IQO 35,75 (30,001 

0,00 

0,00 

30.,_00 

77,78 

67,22 39,27 

67.l.22 39,27 

7,29 {6,12) 16,75 (14,06) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

6,12 14,06 

73,34 53,33 

Allegato n 6 al "Verbale d1 ualutazione deJJe 
offe~ recmche ed economiche relah~ alla 
p~duro ristrena accelerata per la 
conclusione di un accordo quadro con un solo 
operatore economico per ,t servizio d1 traslochi 
co,mes.so ai trosfenmenh d 'aurontd dei m,liran 
per un penodo d i quattro anni" 

I 
I 

I 
32,55 

32,SS 

7,12 (5,971 l 
0,00 l 
0,00 

5.,_97 I 
~~.52 I 

-x - ~-· 
~l~.f/JM ~ ~$~--~==- ~-~~ -·-~-=J==- --+- I 

~ p'~ç:,, - ' -+ I . - -, - ~· . p; - - ---t------ ---·-
-. . ~ -,.._ .,;/ . ---+-- ~ ___ __;__ 
;(.<,~lf /< ,-_•} :z;z.c_:---=y-··--,- -

Magp,. CC amm. Emanuele DE BIAGI 

Ma!(R. CC amm. Enrico BRANDOLINI 
I I I '-' (_j,,F I' l 

Magg, cc amm. Consolata O.A. SCOPELLITI ~ ~ ~ ~ I 
l[) "' 



• 
Offerte 

Offerente 

Concorrente Punteggio comp~1vo 

COOPSERVICE S. COOP. P. A. Offerta non inviata C.~f.ii!COnor-ica 73,34 Aggiudica provvisoriamente 

OE VELUS SERVIZI GLOBALI SRL offef?ò lf':Xl()OO"U;i 48,70 Agg1ud1ca prow1sonamente Offerta non inviata 

FERCAM cfferra eo,nc.•mci ~9.69 Aggiudica prow,sonamente offerta non inviata 

ITAUAN VAN LINES offe:r.;; ecotlaT'.IC.a 75,74 Agg1ud1ca pro·N1sonamente Offerta non inviata 

ONE OIVISIOl~E TRASLOCHI SRL Offe'i.a no., inviata -:;H-E~i e..""'Of1cv-1,;.; 53.33 Aggiudica provv1::;oria'lle'lte 

S.AF SRL o!fer.a econo.,,ir,; 66,57 Agg1ud1ca pro··/Vl5onamente effer;; e,corl('l"""1ra 77,78 Agg1ud1ca orovv1sonamente 

SCAU. ENTERPRISE Offerta non 1m:1ata Cff°=t:ii f-:0!"'CV""TIC3 38.52 A9g1ud1ca provviso"'1ame'ltE 

Punte.9910 massirno: 75,74 77.78 


