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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

OGGETTO: CONCORSO PUBOLICO Pl, R t:;'S/u\,,tl PER 1:ARRllOLAM FNTO DI 2.929 ALLIEVI C1\RA(llNIERI IN 
FE1Uv1A QLIADIUENNAU, (CAR21). 
IN DIVIDUAZIONE LOCALI l'ER SVOLGIMENTO PROVE PREl.,IMINARI. 

ELEMEN'l'I DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE (PUNTEGGIO MASSIMO A TIRlBUIBILE) 

Ai lini dell' individuazione dell'offerta più van1aggiosa la s lazione appaltante potrà assumere g li e lementi ed i 
relativi tintori ponderali d i segu ito indicati: 
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A) ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) pumi massimi 30 

B) ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70 

Tolale punti massimi JOO 

C) AGGIUDICAZIONE 

•ui, intendersi riforito allo sconto percentuale unico rispetto al valore 
>iomaliero s to a base di &ara. 

Totale offerta ecooomica 

Capaci1à ricettiva 

lmpaao s ul111 congestione stradale urbana di Rom~ Capitale I vicinanza 
a l Grande Rac-cordo Anulare 
Collegamenti prev isti per il raggiungimento del la sede del concorso 
( me1ro. bus. treno 
Disponibilità d i aree coperte per accodo candidati distanziati di a lmeno 
I mt. 
Vicinanza alla sede del C.N.S.R. 
l'ost i auro 
Servizi igienico/sani tari 

Tolale offerta tecnic,1 

TOTALE COMPLESSIVO 
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ELEMENTO A)-OFFERTA ECONOMICA- (fino a uo massimo di 30 punii complessivi) 

Per l'attribuzio11c del punteggio relativo ulrofTena economica la Commissione Giud icatrice procederà 
mediante l'applicazione dcUa segucnt-e formula: 

J>..., = 4x30 
S.,1.)1.), 

Legenda: P "' 
Snr.\,\'. 

30 

= Punteggio da attribu ire al l'offerta in esame 
= Sconto unico percentuale dell"offerta pi,, conveniente 
= Sconto unico percentuale dell'offerta in esame 
= Punteggio ma.5-~imo attribuibile 
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Al fine di poter rendere comparabilL le proposte avanzate dagli opèrato1i commercial i cQncorren1i è 
obbligatorlo che Il prezzo sja ìnd iòa10 ìn termini di scontl.l unico percentuale sul prei.zo posto a base di gara 
(soggetto a ribasso). 

ELEMENTO B)-OFFERTA TECNICA (fino n un massimo di 70 punti complessivi) 

L'operatore economico dovrà presentare come offerta 1ecnica. a pena di esclusione, àpposiie dichiarazioni e 
planimetrie. 
Per l'attribuzione dei punteggi relativi alroffo11a tecnica, la Commissione asse.gnera dei punteggi Secondo i 
sorto enunciati criteri. 
Il punteggio complessivo dcll"offerta t.ecnicn sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi parLial i 
assegnati dalla Commissione aggiudicatrice: 

C,·iterio l - Capacità d cettivu 
Punteggio max punti 30 

("apa~ilù ricetti, a Pun1~gglu 
2 locali conti ui 30 

18 
12 

Criterio 2 - Impatto sulla congestione stradale urbana di Roina Capitale /allocazione dei locali nspctto 
al G.R.A. 

Punteggio .max punti l S 

Vkill31Wl al Gtande Ra~,xirdo Anulare • Punteggio 
Locali à distanza < 5 km dal G.R.A. 15 
Loi;ali .a distan.za > S Ki1ì. ma < l O km dal O.R.A. 9 
Loca li a distanza> IO Km. ma :, 15 km dal G.R.A. 6 
L~1cali a distanza > 15 Km. ma :, 20 km dal G.R.A. 3 

*Distanza talcolata seguendo itinerario carrabile. 
Criterio 3 - Collegamenti previsti per il raggiungimento della sede del concor.10 

Punteggio max punti 09 
Vicina117,a a linèc di trnspo11,i collcttiH> Punteggio 

Distanza da stazione ferroviaria < I km con con(estuàle 
presenza di fermate metropolitana + bus A TAC + 9 
linea Cotra l < I km 
Distanza da cotltcsti.iaJe prese112a di lèn11ate 7.20 metrol>Olitana + bus ATAC + linea Cotral < lkm 
Distanza da fermata bus ATAC + linea Cotral < lkm S,40 
Distanza da fermata bus ATAC o linea Cotr:~1 < I Km 3 60 
Conte~tuale presenza di almeno 2 fermate tra 1,80 stazione/metro/bus, di cu i una distante > I km 
Fem1ate stazione/metro/bus distami > I km 0,00 

Criterio 4 - Oìsuonibilltà di are.e coperte per ncçodo c11ndidati distanzìnti di almeno 1 mt. 

P1intcggio max punti 05 
Di, onihiliti.t di aree coµ~n ... p~r accodo candidati Pu11k'gf\m 

> 700· oersone 5 
.<: 700 ma > 500 nersone 4 
:, 500 ma > 3.00 oersone 2,5 
< 300 ma > 100 ocrsone I 
< I 00 oècsone 0,00 
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Criterio 5 - Dis tanza dal Centro Nazionale di Selezione è Reclulumento s ito in viale To r di Quinto 1191 
00191 Roma• 

Punteggio max punti 05 

Loca li a distanza::, 5 k111 dal C.N.S.R. 
Locali a d istanza> d i 5 Km e :510 km dal C.N.S.R. 

•l)is1anw calcolata seguendo itinerario carrabile, 

Criterio 6 - Posti auto 

Punteggio max punti 03 
C'ap:icità, icettiva Punteggio 

>700 3 
Da 651 a 70() 2,40 
Da 501 a 650 1,80 
Da451 a500 1.20 
Da 301 a 450 0,60 

Crite rio 7 - Servizi igienico/sanitari 

Punteggio max 1mnti 03 

Capacità r·icccti\'a Puntt."0 "Ì('I 
>35 3 
Da3 1 a35 1.80 
Da 25 a 30 1,20 

ELEMF.NTO C) - AGGIUDICAZlONE 

L'Appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà orlcnuto il punteggio complessivo più e levato 
(pu111eggio offerta economica + punt'eggio offerta tecnica). 

IL CAPO UFF ICIO COMANDO in S.V. 
( Cap. Domenico Fmci) 
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