
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.346 DI REP. 
3.06.2020 
ICE FISCALE 

NR. 906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE DE 

LOTTO 1 E DESERZIONE LOTTI 2, 3 E 4, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedu ra ri strett 

accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il c riterio d 

aggiudicazione de l " minor prezzo" (art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. n 
________.....__ 

50/2016), per la conclus ione di n. 4 accordi quadro della durata di 48 mes 

( art. 54, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare i I serv izio d 

manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico ali 

Legione Carabinieri "Emilia Romagna", suddivisa ne i seguenti lo tti: 

- LOTTO l - Riparazione meccanica e carrozzeria de i veicoli da ordin 

pubblico protetti e non protetti del 5° Reggimento CC "Emili 

Romagna", per un importo complessivo mass imo presunto di € 

424.000,00 IVA esc lusa - C.I.G. 81164935E8; 

- LOTTO 2 - Riparazione meccanica e carrozzeri a de i veicoli de 

Comando Legione CC " Emilia Romagna", del Comando Provinc ial 

CC di Bologna e del 5° Reggimento CC ·'Emilia Romagna", per LII 

importo complessivo massimo p resunto di €. 328.000,00 IV A esclusa 
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C.J.G. 8116500BAD; 

LOTTO 3 - Riparazione meccanica e carrozzeri a dei veico li dell 

Radiomobile del Comando Provinciale CC di Bologna, per un import 

complessivo mass imo presunto di €. 280.000,00 IV A esclusa - C.I.G 

81 I 6503E26; 

LOTTO 4 - Riparaz ione meccamca e carrozzeria dei veicoli dell 

provincia di Parma, per un importo complessivo massimo presunto di € 

248.000,00 IVA esclusa - C.J.G. 81165060A4, 

per un importo totale presunto. riferito a 48 mesi, di €. 1.280.000,00 - IV 

esclusa. 

L'anno duemilaventi, addì 3 del mese di giugno in Roma - Viale Romani 

n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. I 087 R.U.A. datata 14.11 .2019 il Capo d 

Stato Maggiore del l' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura ri stretta accelerata, suddivisa in 4 lotti , prevedendo qual 

criterio di aggiudicazione il " minor prezzo'· e nominato il Capo pro 

tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 03. 12.2019: 

• de l bando di gara, alla Gazzetta U ffìciale della UE (n. 20 19/S 235 
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576 11 5 de l 05.12.2019); 

• de l bando e dell e specifiche tecniche, al sito informatico de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ; 

• de l bando di gara, all a Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltali an 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 143 del 06.12.20 I 9); 

• del bando, al sito informatico del Ministero dell e Infrastrutture 

de i Trasporti; 

- in data 06.1 2.20 19: 

• dell ' avviso di gara, alla Lexmedia Sri , per la pubblicazione su n. 

quotidiani (" Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", " li Messaggero Ed 

Nazionale", " Il Corriere di Bologna" e "Corriere de llo Spor 

Emilia Romagna"); 

• del bando, al sito in formatico dell'Osservatorio dcl i' A.N.AC.; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, ind icante le prescriz ion 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piatlaform 

telematica di negoziazione ai sensi del/ 'ari. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n 

3 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti , mediante lettcr 

n. 1501/6/5-25-2019 di prol. datata 11.05.2020, di seguito indicati : 

I . PARTS & SERVlCES di Roma, per i lotti I, 2, 3 e 4 ; 

2. SAFETY CAR SRL di Rimini , per il lo tto I; 

3. CARROZZERIE E OfFlC INE F.LLI BATTI T IN I & C. SRL d 

Cesena (FC), per il lotto I; 

L 'UFFICIA LE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIM ENTO 
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~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita  a favore d 

concorrente idoneo che avesse presentato il mino r prezzo (art. 95, co. , 

let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazione ponderata  d 

ribassi  che consenta ali' Amministrazione di ottenere il maggia· 

risparmio sul valore del lotto  stesso, secondo  l'ordine di seguit 

indicato: lotto I , lotto 2,  lotto  3 e  lotto 4; 

~ tale deliberamento sarebbe  stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida per singolo  lotto; 

~ i  singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo  pari 

quello posto a  base di gara per ogni singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 12,00 (dodici) precise, innanz i  a  me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

de l Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achill 

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale  del Comando Generai 

dell'Arma de i Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

-presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

constatato che  hanno aderito  all'invito, presentando  offerte in temp 

utile, i sottonotati operatori economic i (copia in allegato  n.  I): 

• SAFETY CAR SRL, la cui offerta è stata presentata  a Sistema ali 

ore 09:53 de l 03.06.2020; 

• CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTlNI & C. SRL 

la cui  offerta è stata presentata  a  Sistema alle ore 09: 17 dc 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABIL E UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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03.06.2020; 

-preso atto che  no n  vi sono offerte  per i lotti 2, 3 e  4; 

- proceduto all' apertura delle buste  virtuali amministrative appurando eh 

la SAFETY CAR SRL e  la  CARROZZERIE E OFFIC INE F.LL 

BA TTISTJNI & C. SRL hanno presentato offerta  per il lotto  I; 

-preso atto della validità  della firma digitale  apposta  sui document 

inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrat 

automaticamente da l Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

-esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operator 

economici accorrenti e  constatatane la conformità alle prescrizioni dell 

lettera di invito; 

"approvati" quindi i  singoli documenti amministrativi presentati dagl 

o peratori economici accon enti; 

- chiuse quindi le buste vi1tuali amministrative ed  aperte,  per il lotto l , 1 

schede  relative alla componente economica; 

-preso  atto  della validità  della fim1a digitale  (riscontrat 

automaticamente  dal  Sistema) apposta  sulle schede  re lative ali 

componente economica, inviate dagli operatori economic i accorrenti; 

- preso atto  delle condizioni economiche  offerte  dagli  o perator 

economici accorrenti per il lotto 1: 

• SAFETY CAR SRL: 

A . sconto  del 35,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto  del 25,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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estere; 

C . sconto del 45,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti d 

bi indatura; 

D. sconto del 55,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttric 

naz ionali; 

E. sconto del 55,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 50,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

• CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. SRL: 

A. sconto del 35,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto del  28,00 % , sui ricambi originali di case costruttric 

estere; 

C. sconto de l 45,00 %, sui ricambi da installare  sui veicoli muniti d 

bi i ndatura; 

D. sconto del 50,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttric 

nazionali; 

E. sconto del 65,00 % , sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 56,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

-applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per  ciascun 

sconto offerto, come previsto dalla  lettera n. 1501 /6/5-25-2019 di prot 

in data 11 maggio 2020 (stralcio in allegato  n. 2), ottenendo il seguent 

valore dettagliatam ente illustrato  nel prospetto allegato n. 3: 

• SAFETY CAR SRL: 42,79 % ; 

• CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. SRL 

L'UFFICIALE ROGANT E IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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45,04%; 

- constatato che la CARROZZERIE E OFFICINE F.LL 

BA TTISTINI & C. SRL ha ottenuto la combinazione ponderata de 

ribassi rappresentati vi delle suddette voc i di costo che consent 

ali ' Amministrazione di ottenere il maggiore ri sparmio sui materiali .de 

lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il serv1z10 di riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli da ordin 

pubblico protetti e non protetti del 5° Reggimento CC "Emilia Romagna' 

(Lotto 1) a lla CARROZZERIE E OFFICINE F.LLJ BATTISTINJ 

C. SRL di Cesena (FC). 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema il lotto 1 a lla ditta sopr 

indicata, 

DI CHIARA 

- deserti i lotti 2, 3 e 4; 

- che ta le deliberamento costitui sce atto provvisorio, po iché deve essere: 

• verificato il possesso dei requi siti di ordine genera le, di capacit 

economico-finanziaria e tecnico-profess ionale a carico de ll ' operator 

economico aggiudicatario de l lotto I; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigent 

di sposizioni di Legge. 

Volendosi ora fa r pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verba le da mc Magg. amm. Mariangela Franchini, Uffi cia i 

L' UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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Rogante  del Comando Generale  dell' Arma  de i Carabinieri, previa  lettur 

ad  alta  ed intelligibile voce, alla presenza de l  Responsabile  Unico de 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta d i: 

- n. 7 pagine  interamente scritte e n.  I O righe della 8/\ pagina; 

- e lenco delle offerte presentate, in allegato  n.  I ; 

- stralcio della lettera n.  150I/6/5-25-2019 di prot. in data 11 maggio 2020 

in allegato  n. 2; 

-riepilogo delle offerte economiche del lotto  I, in allegato  n. 3. 

Fatto, letto, confermato~ sottoscritto in Roma, alla data del 3 giugno 2020 

/ 

/ 
/ 

/ 
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R consip ~ EF Ministero 
· ~C.~ dell'Economia e delle Finanze 

'Q PREFERffi r§' IMIEIUNK .., CARRELLO 12) MESSAGGI e rnuscono ITA I I 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... -. 
Nascondi m enu .. 

Offerte per la gara Procedura ristretta accelerata pe.r assicurare, p e r n. 48 m esi, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti 
di ricambio pe r i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Emilia Romagna" " I Offerte per la gara 

~=: 1 RIEPILOGO 

I 
Lotti a cui ha 
parledpato 

Data presentazione 
offerta 

BUSTE PRESENTATE " 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

MODIFICA DATI INIZIATIVA 

~I 
I> I 
I> I 
I> I 
I> I 
I> I 
I> I 
I> I 
I> I 
I> I 

1 

2 

Denominazione concorTente 

CARROZZERIE E OFFICINE F.W 
BAmSTINI & C. 

SAFETY CAR SRL 

fomte di partecipazione 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a ) 

IW215fil'I 

Lotto 1 03/06/2020 09: 17: 51 

Lotto 1 03/06/ 2020 09:53:31 

L, 



14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L 'appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, in considerazione 

dell'urgenza di disporre il servizio di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 

gara. 
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, Jet. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, nella considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi 

caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; inoltre, il 

costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente. Pertanto, nel 

caso di specie, non si ravvisano gli estremi del! 'art. 95, comma 3, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ossia 

l'alta intensità di manodopera, dal momento che l'intervento di manodopera richiesto, oltre ad essere 

non rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, è parte della normale attività che il ricambista deve 

effettuare per il montaggio del lo stesso. 

Ai fini dell'aggiudicazione sarà utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove 

se. = sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l.40)+(sc. B x l.2S)+(sc. C x 1.08)-r-(sc. Dx l.04)+(sc. Ex l.03)+(sc. Fx 1.20) 

7 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 
C. ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura: 
D. ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali: 
E. accumulatori (batterie) originali: 
F. materiali di consumo carrozzeria: 

con peso pari a: 40 %; 
con peso pari a: 25 %; 
con peso pari a: 8 %; 
con peso pari a: 4 %; 
con peso pari a: 3 %; 
con peso pari a: 20%. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offerti abbiano 

tre o più cifre decimali, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.  Lo stesso criterio (il 

citato troncamento) verrà preso in considerazione anche nell'applicazione della formula sopra indicata. 

Nel caso in cui perverrà, per ogni singolo lotto, un numero di offe1te: 

- inferiore a cinque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a favore del 

concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione della formula sopra 

ripo1tata; 
- pari  o  superiore  a cinque ma inferiore  a quindici, il Presidente del Seggio di gara proporrà 

l'aggiudicazione del lotto a favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito 

dell'applicazione della formula sopra riportata, ma  la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai 

sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/20 16; ai fini del calcolo della soglia di anomalia 

verranno presi in considerazione i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione della formula sopra 

indicata; 
-pari o  superiore  a quindici,  il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a 

favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione della formula 

sopra  riportata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno presi in considerazione i 

risultati ottenuti a seguito dell'applicazione della formula sopra indicata. 

L'aggiudicazione avverrà in ordine decrescente di lotto, partendo dal lotto di maggior valore. Pe1tanto, 

sarà proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti,  seguendo l'ordine di seguito indicato: lotto I, lotto 2. 

lotto 3 e lotto 4. 

Pag. 23 a 30 

Il. R.U.P. 
(Col. amm. Achille Tamborino) 

~~~~~



Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi massimo due lotti funzionali per ogni idonea sede 
operativa (offic ina/carrozzeria); qualora, in virtù della predetta limitazione, un lotto vada deserto il 
medesi mo operatore economico potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto. 
Nel caso il concorrente sia un consorzio, lo stesso potrà essere aggiud icatario di più di due lotti, qualora 
partecipi con distinte imprese consorziate (rimane il vincolo di cui al punto precedente, per cui 
partecipando con la stessa impresa consorziata potrà aggiudicarsi massimo due lotti, sa lvo il caso che 
un ulteriore lotto vada deserto). 
Ciascun lotto sarà aggiudicato al l'operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata dei 
ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta ali ' Amministrazione di ottenere il 
maggiore ri sparmio sul valore del lotto stesso. 
l discendenti accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quel lo posto a base di gara per ogni 
singolo lotto. 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che 
procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e 
Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) 
è riscontrata dalla presenza a Sistema del le offerte medesime in quanto le eventual i offerte 
intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più pa11i necessarie ed obbli gatorie) non 
sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema; 

b) successivamente il R. U.P. procederà- lotto per lotto - attraverso i I Sistema, al l'apertura del le offerte 
presentate e, quindi, ad accedere ali 'area contenente la "Documentazione amministrativa" di 
ciascuna singola offerta presentata , mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate 
a Sistema e, quindi , il relativo contenuto non sarà visibi le né al R.U.P., né al Centro Unico 
Contrattuale, né alla Consip S.p.A. , né ai concorrenti e né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà 
l'accesso alla Documentazione amministrativa e il R.U.P. deputato all ' esame della documentazione 
amministrativa procederà al la verifica del la presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti ; 

c) verificare la conformità della documentazione amministrati va a quanto richiesto nella presente 
lettera di invito; 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para I O; 
e) redigere apposito verbale relati vo alle attività svolte da pa11e dell 'U fficiale Rogante; 
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì 

agli adempimenti di cui all ' art. 76 del Codice. 

La seduta pubblica si svolgerà il 03 giugno 2020 alle ore 12:00 salvo diversa comunicazione agli 
operatori economici accorrenti mediante Sistema, nell' "Area comunicazioni", ovvero agli indirizzi 
P.E.C. indicati da ciascun concorrente in fase di domanda di pa11ecipazione. 
Si precisa che all a pri ma seduta pubblica (ed alle eventual i successive sedute pubbliche per l'ape11ura 
delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente coll egandosi da remoto al Sistema tramite 
propria infrastruttura informat ica. 
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o pa11e di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento del la 
procedura. 
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t 
• consip {ÉV Ministero 

dell'Economia e delle Flnanlc {) PREFERITT <.§' I MIEI LINK 1f CARRELLO e CRUSCOTIO ITAI I 8l MESSAGGI 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... II l 
Confronta tutte le offerte - Lotto 1 

Scheda di offerta 

Rip mecc e carr veicoli da o.p. protetti e non protetti del 5° 
Reggimento Carabinien Em1ha Romaona 

Rip mecc e carr veicoli da o.p, protetti e non protetti del 5° 
Reogimento Carabinieri Emilia Romaona 

Rip mecc e càrr veicoli da o.p. protetti e non protetti del 5° 
Re9gimento Carabinieri Emilia Romagna 

Rip mecc e carr veicoli da o.p. protetti e non protetti del 5° 
Re9gimento Carabinien Emilia Romagna 

Rip mecc e carr veicoli da o.p. protetti e non protetti del s• 
Reggimento Carabinieri Emilia Romagna 

Rip mecc e carr veicoli da o.p. protetti e non protetti del 5° 
Reggimento Carabinieri Emilia Romagna 

Rip mecc e carr veicoli da o.p. protetti e non protetti del 5° 
Reggimento carabinieri Emilia Romagna 

ST: Carattenstlc• T~cnlc1 con •ttribuzione automatica di punteggio 

Nome Caratteristka 

Ribasso percentuale offerto sui listini ufficiali dei ricambi 
onginah d1 case costruttnci nazionali 

Ribasso percentuale offerto sui listini ufficiali dei ricambi 
originali di case costruttnci estere 

Ribasso percentuale offerto sui ricambi da im;tallare sui 
veiooh munito di blindatura 

Ribasso percentuale offerto sui ncambi equivalenti d1 case 
costruttrici nazionali 

Ribasso percentuale offerto sugli accumulaton (batterie) 
ongmah 

Ribasso percentuale offerto sui matenali d1 consumo di 
carrozzena 

Ribasso medio ponderato 

SE: Carattel'istlc• E<onomlc• con 1ttribuzlont automatica di punteggio 
T: Carattitristlca Tecnici Hn:a attt,bu: ioM 1utom1tlc1 di punt~glo 
E: Caratteristica E<onomlca Hn:a attribuzione automatica d, punteg;lo 

11>1·0,01·1 

Ti Regola di Valori 
,po ammissione ammessi 

CARROZZERIE E OFFICNE F.LU 
BATTISTINI IIL C. 

SE Valori compresi tra <•20; 100 35 

SE Valori compresi tra <alO; 100 28 

SE Valori compresi tra 0; 100 45 

SE Valon compresi tra 0;100 so 

SE Valori compresi tra 0; 100 65 

SE Valori compresi tra 0; 100 56 

SE 
Algoritmo 45,04 
Valorizzazione 

~ .,. 
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35 

25 
tJ ' 

45 ~~ 
55 

:: ~~ <~,È 
42,79 g~fì 
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