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

Verbale delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentata dall'unico operatore economico 
concorrente alla procedura aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle 
prove scritte per il concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 allievi carabinieri in ferma 
quadriennale (CAR21) - CIG 88497379FE. 

Il giorno 16 settembre 2021, in Roma, via G. Carducci, 5, presso i locali del CUF AA - Servizio Amministrativo 1 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
con provvedimento n. 14 3 2 del 6 settembre 2021, composto da: 

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

cc 
cc 
cc 

· Annunziata 
Davide 
Italo 

SPIRITO 
DONDI 
COLA VINCENZO 

Presidente; 
Membro; 
Membro e Segretario; 

avendo provveduto a comunicare all'unica accorrente, tramite il cruscotto del portale www.acauistinrete.it 
(ali. 1), che il giorno 16 settembre 2021, ore 11.00 si sarebbe preceduto all'apertura delle offerte tecniche 
relative alla gara in premessa, si è riunita per effettuare lè attività di valutazione dell'offerta tecnica 
presentata dall'operatore economico FIERA DI ROMA srl che ha superato positivamente la fase di 
prequalifica: 

VISTI 

il "Capitolato tecnico" (ali. 2) ed i "Criteri per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnico-economica" (ali. 
3) ove sono, fra l'altro, previsti i parametri di valutazione delle offerte tecniche e il punteggio massimo 
attribuibile a ciascun parametro, in adesione ai principi di parità di trattamento e trasparenza; 

HA PROCEDUTO 

all'analisi della documentazione presentata, costituita da n. 4 planimetrie ed il fascicolo denominato "Offerta 
tecnica" (ali. 4), ed alla valutazione dell'offerta tecnica dell'operatore economico offerente; 

RITIENE 

che l'offe1ia presentata dalla società FIERA DI ROMA S.r.l. sia idonea sotto il profilo formale, 
documentale e tecnico, precisando che è stata considerata la capacità ricettiva pari a n. 1.602 posti per 
ciascuno dei due padi2:lioni. identificati nelle planimetrie con i numeri 1 e 3 e invece diversamente indicati 
nel fascicolo denominato "Offerta tecnica": 
• come capienza dei padiglioni: nella tabella di pagina 5 (dove è riportata una capienza pari a 1.674 

candidati per i padiglioni n 1 e 3 (padiglioni per lo svolgimento del concorso) 
• come numero identificativo dei padiglioni: nella "planimetria spazi" di pag. 6 ( dove sono indicati per lo 

svolgimento del concorso i padiglioni 5 e 7) 

HA PROVVEDUTO 
a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, la seguente "scheda riepilogo punteggi", riportante i 
punteggi incrementali previsti nel documento denominato "criteri per l'attribuzione dei punteggi all'offerta 
tecnico - economica": 

OFFERTA TECNICA 

1 CAPACITA' RICETIIVA 12 

locali contigui 30,00 

locali collegati (con collegamento coperto) 18,00 

locali collegati (senza copertura del collegamento) 12,00 12 
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2 IMPATIO SULLA CONGESTIONE STRADALE URBANA DI ROMA CAPITALE/VICINANZA AL GRANDE 
6 RACCORDO ANULARE 

locali a distanza minore uguale 5 km dal GRA 15,00 

locali a distanza maggiore 5 km ma minore uguale di 10 km dal GRA 9,00 

locali a distanza maggiore 10 km ma minore uguale di 15 km dal GRA 6,00 6 

locali a distanza maggiore 15 km ma minore uguale di 20 km dal GRA 3,00 

3 COLLEGAMENTI PREVISITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DEL CONCORSO (metro bus treno) 1,8 

distanza di stazione ferroviaria minore 1 km con contestuale presenza di fermate metro+ bus ATAC + 
9,00 linea COTRAL minore 1 km 

distanza da contestuale presenza di fermate metropolitana+ bus ATAC + linea COTRAL minore di 1 
7,20 km 

distanza da fermate bus ATAC + linea COTRAL minore di 1 km 5,40 

distanza da fermate bus ATAC o linea COTRAL minore di 1 km 3,60 

contaste presenza di almeno 2 fermate tra stazione/metro/bus di cui una distante maggiore 1 km 1,80 1,8 

fermate stazione/metro/bus distanti maggiore 1 km 0,00 

4 DISPONI BI LITA' DI AREE COPERTE PER ACCODO CANDIDATI DISTANZIATI DI ALMENO UN METRO 5 

maggiore 700 persone 5,00 5 

minore/uguale 700 ma maggiore 500 persone 4,00 

minore/uguale 500 ma maggiore 300 persone 2,50 

minore/uguale 300 ma maggiore 100 persone 1,00 

minore/uguale 100 persone 0,00 

5 VICINANZA ALLA SEDE DEL C.N.S.R. o 

locali a distanza minore uguale 5 km dal CNSR 5,00 

locali a distanza maggiore uguale 5 km e minore uguale 10 km dal CNSR I 2,50 

6 POSTI AUTO 3 

maggiori 700 3,00 3 

da 650 a 700 2,40 

da 501 a 650 1,80 

da 451 a 500 1,20 

da 301 a 450 0,6 

7 SERVIZI IGIENICI - CAPACITA' RICETIIVA 3 

maggiore 35 3,00 3 

da31a35 1,80 

da 25 a 30 1,20 

TOTALE OFFERTA TECNICA 30,8 
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Premesso quanto sopra, la Commissione, all'unanimità: 

DELIBERA 

di attribuire all'offerta tecnica dell'unica società accorrente il punteggio di complessivo di 30,8 punti su 70 
come specificato nella tabella sopra esposta 
Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione di Commissariato e 
l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 3 pagine e n. 4 allegati per 
complessive n. 33 pagine scritte (retro in bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 16 settembre 2021. 

LA COMMISSIONE 

- Ten. Col. cc Annunziata SPIRITO 

- Ten. Col. cc Davide DONDI 

- Ten. Col. cc Italo COLA VINCENZO 
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 2.929 ALLIEVI CARABINIERI IN F Q. (CAR21) 

ESIGENZA PROVA PRELIMINARE 

I. Informazioni generali: trattasi di concorso pubblico. Il personak deputato alla 01 •anizzazione. 

conduzione e vigilanza è orientato, informato e formato per la gestione in sicurez a dell'attività 

concorsuale. Fatti salvi i tecnici dd soggetto appaltatore che dovranno garantì e il regolare 

funzionamento degli impianti audio e tecnologici, il personale operante è t Jl'Am1a deì 

2. 

~:a~a .. binie~i ~iano dì fàttibilità!val. u .. t.azi.one di sicurezza a mente del D. lv!. S'alute 6Jfurdio 2020 a 
un u del C. i\.S. R. ). 

L · esigenza concorsuale sul piano temporale è rappresentata da 8 giornate - dal 15 a 24 novembre 

2021 - escluso sabato e domenica, organizzate su un turno mattutino da minimo 13.200 posti a 

sedere. uno per ciascun candidato, su uno - massimo due - aule/padiglioni (cìasc~no dì almeno 

mq. 10.000) 

3. La struttura dovrà essere: 

- rnggiungìhile agevolmente anche attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici; 

- climatizzata in base alle condizioni al momento dello svolgimento della prova; 

- dotata di un minimo di n. 20 WC dedicati ai candidati. separati tra uomini (7(Y%) · donne (30%J 

e n. 4 al personale dell'Arma .dei Carabinieri comandato di servizio (separat tra uomini e 

donne) per aula/padiglione: 

- dotata di almeno 300 posti auto, nelle immediate adiacenze alla struttura destinata allo 

svolgimento della prova concorsuale; 

- dotata di un idoneo ìngresso che garantisca un accesso agile e un conseguent, percorso che 

conduca alle aule/padiglioni. lihero da potenziali ostacoli. Nello specifico, lungo la parte 

iniziale di tale percorso. a cura dell'appaltatore, si dovrà prevedere un idu 1eo luogo per 

consentire sia la rilevazione della temperatura e sia il ritiro della prevista autoc rtificazione, a! 

termine di apposite serpentine che addurranno a 4 postazioni - due per punto di uscita dalle 

,erpentìne ; ogni postazione, a cura dell'appaltatore. sarà così composta: tavt!u, plexiglass e 

gel igienizzante/sanificante. In prossimità di tali postazioni. do.ranno essere al ocati sempre a 

cura dell'appaltatore un numen, dì tavoli tali da consentire contemporane mente a n. 5 

candidati (alla distanza di almeno 1 metro l'un dall'altro) la compilazione :u! posto delk 

autocertificazioni da parte di qul'!li che ne risulteranno sprovvisti; 

- organizzata in maniera da pennt·ttere uno sviluppo dell'accodo dei candidati - s'a in marcia che 

in attesa in fila ······ tale da garantire almeno I mt di distanza fra un conco r-:nte e l'altro, 

prevedendo l'indicazione del percorso alle aule/padiglioni, anche attraverso l'u o di paletti con 

nastro estensibile e/o transenne. 

4. All'interno delle aule/padiglioni dovranno essere posizionati un totale di h. l 2 varchi di 

identificazione (6 + 6), distanziati almeno 2.5 mt tra loro, la cui postazione inforrrutica sarà a cura 



dell · Arma dei Carabinieri, ma per i quali dovrà essere previsto, a cura della società ~ommìttente. 

per ogni postazione, due banchi con due sedie, due plexiglass e un gel igìenizzan •/sanificante. 

oltre che l'allaccio alla rete elettrica per l'alìmentazione, per ogni postazione, senZ' necessità di 

creare una rete dati ethernet locale. I varchi perrnetteran..'10 l'accesso al rispettivo ~ttore poiché 

ciascuno dei settori in cui sarà suddivisa l'aula/padiglione verrà associato al corrisp n<lente varco 

dì identificazione così da assegnare ad ogni candidato una postazione di esame nivocarnente 

identificabile (es. Mario Rossi varco 5 posto D9). 

5. Nella stessa aula/padiglione dovrà essere disposta una scrivania per 6 posti a sedere. distanziati in 

ossequio alle specifiche disposizioni anti-covid vigenti, ad uso della Commissione E11mìnatrice ed 

una scrivania per 5 posti a sedere ad uso della Segreteria del concorso (entrarri ,1: munite dì 

plexiglass per la loro lunghezza e gel igienizzante/sanificante). 

6. Dovranno essere approntate le seguenti predisposizìoni, al fine di assicurare uno svolgimento della 

prova compatibile con le misure di profilassi anti COVID: 

a. transenne/paletti con nastro estensibile per mantenere un accodo ordinato dei candidati nei 

percorsi di avvicinamento dall'ingresso fino alle aulcipadiglioni; 

b. segnaletica (verticale e orizzontale) per orientamento lungo percorsi, zone dì accpdo e avvio ai 

varchi; 

c. postazioni di esame per ogni candidato pulite/sanificate e posizionate a distanza non inferiore a 

2 rnt. runa dall'altra; 

d. servizio di arriplificazione sonoro in tutte ìe aule/padiglioni, necessario alla filo' ìffusione dello 

speakeraggio; 

e. colonnine dispenser dì gel sanificante per le mani e relati ve ricariche, se necessarie ( due 

dispenser agli accessi delle aule padiglioni, con aggiunta di tm dispenser all'il gresso di ogni 

bagno e vicino ai lavandini); 
f. presidio tecnico per garantire la conduzione degli impianti .amplificazione 

sonora/condizionamento locali/energetici, apertura/chiusura delle porte di 

evacuazione/aerazione delle auìe/padiglioni); · 

g. presidio antincendio; 
h. wc (nel numero non inferiore a 24) prima dell'inizio della prova puliti e sanìtfoati (con almeno 

una ulteriore pulizia intermedia durante l'attività); 

i . contenitori per la raccolta difterenziata dei rifiuti; 
J. ogni addetto, incaricato o dipendente, anche se non sia previsto il contat o diretto con i 

candidati o con il personale militare di vigìlan7.a dovrà sempre avere in dotazi ne ed indossare 

la mascherina chirurgica/FFP2: 
k. individuazione di una zona dove far montare una tenda di isolamento (a c a del!' Arma dei 

Carabinieri) dove confinare temporaneamente i candidati con temperatura co orea superiore a 

37,5", per prepararli al successivo trattamento sanitario; 



L servizio bar o disponibilità di distributori per la vendita di snack, bevande e pe me dì colore 

nero in favore dei candidati e del personale comandato di servizio. 

7. Rimarrà a cura: 

• dell'appaltatore, la tenuta a giorno . del DUVRl, con le prescrizioni com:l.rt all'esigenza 
concorsuale oggetto di appalto. da l:sibìre in occasione della messa a disposii.i.on · dei locali di 

cui al successivo paragrafo 8; 

• di questa Amministrazione, l'approntamento di un presidio sanitario con ambulan~a 
8. I locali e le predisposizioni richieste èlovranno essere posti a disposizione dell'Ali ninistrazione 

per le specifiche attività di competenzu almeno 24 ore prima rispetto all'orario del p1.11110 giorno di 

convocazione dei candidati. 

9. li Direttore dell'Esecuzione o personn all'uopo delegata, giornalmente, verificherà la conformità 

del servi?Jo fornito al presente capitolato, trasmettendone gli esiti alla Commissionq preposta alla 

verifica di confonnità allo scopo nominata. 

10. Non è consentito subappaltare il servizio posto a base di gara. 
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