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VERBALE CONCERNENTE COMUNICAZIONE DELL'ESITO

DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED

APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE DELLA GARA IN

AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA,

esperita a procedura ristretta accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n.

50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), per il servizio di manutenzione

ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di n. 11

poligoni a cielo chiuso in galleria dell'Arma dei Carabinieri, per il secondo

semestre 2018, suddivisa nei seguenti lotti:

- LOTTO 1 - Servizio di manutenzione in 6 poligoni a cielo chiuso in

galleria ubicati nei Comuni di Vibo Valentia, Palermo, Reggio Calabria,

Cosenza, Catania e Catanzaro, del valore massimo di € 108.840,00 IVA

esclusa - C.I.G. 7469310D97;

- LOTTO 2 - Servizio di manutenzione in 5 poligoni a cielo chiuso in

galleria ubicati nei Comuni di Iglesias (CA), Cagliari, Olbia, Sassari e

Abbasanta (OR), del valore massimo di € 87.850,00 IVA esclusa -

C.I.G. 7469313015.

L'anno duemiladiciotto, addì 3 del mese di agosto in Roma - Viale

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei
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Carabinieri;

PREMESSO CHE

> in data 18 luglio 2018 (verbale n. 10.876 di rep.):

- è stato acquisito il plico contenente le offerte (tecniche ed

economiche) presentate dall'unico operatore economico accorrente

alla gara in titolo;

- sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nel

suddetto plico constatandone la conformità alle prescrizioni fissate

dalla stazione appaltante;

> in data 31 luglio 2018 (verbale n. 10.882 di rep.):

- è stata aperta la busta contenente l'offerta tecnica presentata, per la

partecipazione alla presente gara, dall'unico operatore economico

accorrente;

- l'offerta tecnica è stata presa in consegna dalla commissione

giudicatrice per la relativa valutazione:

- è stato comunicato che la seduta pubblica verrà ripresa alle ore 09:30

del giorno 3 agosto 2018;

>con lettera n. 70/POL 20-8-5 di prot. datata 02.08.2018 (copia in

allegato n. 1), la Direzione Lavori del Genio ha trasmesso il verbale

datato 02.08.2018 della commissione giudicatrice (copia in allegato n.

2), concernente la valutazione dell'offerta tecnica;

OGGI

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm.

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico
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Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita

la commissione giudicatrice composta dai signori:

- Presidente: Magg. Cristoforo Mario Nardelli;

- Membri Cap. Piergiorgio Marchione e Cap. Giuseppe Delli

Colli;

-Testi: Mar. Ord. Giampiero Genovese e Brig. Ca.

Antonello Troina;

IL PRESIDENTE

- comunicato, dando lettura del verbale datato 2 agosto 2018 (citato

allegato n. 2), che è stata giudicata idonea l'offerta tecnica esaminata,

attribuendo il seguente punteggio:

• I.C.R. dal 1968 S.r.l. (lotti 1 e 2), con il punteggio di 70 su 70;

- ricevute, dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, le buste delle offerte

economiche riferite al servizio di manutenzione e bonifica dei poligoni e

la busta dell'offerta economica riferita alla fornitura dei pezzi di

ricambio e componenti non compresi nel servizio, presentate per la

partecipazione alla presente gara;

- constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti su tutte le buste

delle offerte economiche;

- proceduto, lotto per lotto, all'apertura delle buste delle offerte

economiche riferite al servizio di manutenzione e bonifica dei poligoni

e, preso atto, dandone lettura, delle relative condizioni economiche, di

seguito indicate:
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• I.C.R. dal 1968 S.r.l.: sconto del 9 % per il lotto 1;

• I.C.R. dal 1968 S.r.l.: sconto del 15 % per il lotto 2;

- proceduto all'apertura della busta dell'offerta economica riferita alla

fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non compresi nel servizio

e, preso atto, dandone lettura, delle relative condizioni economiche, di

seguito indicate:

• I.C.R. dal 1968 S.r.l.: sconto del 15 %;

- comunicato che copia delle offerte economiche viene presa in consegna

per la successiva valutazione, in seduta riservata, al fine di attribuire -

lotto per lotto - il punteggio alle offerte economiche stesse e

l'assegnazione del punteggio complessivo (tecnico ed economico)

totalizzato dal concorrente;

DICHIARA CHE

l'attività della commissione giudicatrice:

- viene sospesa, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di

svolgere i propri compiti;

- verrà ripresa, alle ore 11:30 in data odierna.

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono.

11 presente atto consta di:

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 5 righe della 5A pagina;
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-copia della lettera n. 70/POL 20-8-5 di prot. datata 02.08.2018della

Direzione Lavori del Genio, in allegato n. 1;

- copia del verbale datato 02.08.2018, in allegato n. 2;

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 02 agosto

2018. " " "
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Comando Generale dellArma dei Carabinieri
IV Reparto Direzione Lavori del Genio
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N. 70/POL 20-8-5 di prot.

Allegato : 1

Roma, 02 agosto 2018

OGGETTO: OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di manutenzione ordinaria e
bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di n.ll poligoni acielo
chiuso in galleria dell'Arma dei Carabinieri.
Lotto 1: CIG 7469310D97 (6 poligoni a cielo chiuso in galleria);
Lotto 2: C1G 7469313015 (5 poligoni a cielo chiuso in galleria);
Trasmissione Seduta riservata n.l della Comm. Giudicatrice f.n. 4013/71-1 di
prot. del 25.07.18 del Rep. Aut.

A Centro Unico Contrattuale

Rif.f.nr. ]501/5/2-35 di prot. del 18.07.18.

e. pei' conoscenza;

VI Reparto - SM - Ufficio Approvvigionamenti

Rif.f.nr.4868/37-2 di prot. del 27.04.18

Sede

Sede

In relazione alla procedura in oggetto si trasmette per quanto di competenza l'unito
verbale (n.l) relativo alla prima seduta riservata redatto dalla Commissione Giudicatrice

incaricata.
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Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri
Commissione giudicatrice
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OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e
delle attrezzature interne di n.ll poligoni a cielo chiuso in galleria dell'Arma dei
Carabinieri.

Lotto 1: CIG 7469310D97 (6 poligoni a cielo chiuso in galleria);
Lotto 2: CIG 7469313015 (5 poligonia cielo chiuso in galleria);
Atto di nomina della Comm. Giudicatricef.n. 4013/71-1 diprot. de! 25.07.18 delRep. Aut.

1° SEDUTA RISERVATA

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di agosto, in Roma, Viale Romania n. 45, presso i locali del Reparto
Lavori del Genio'della DLG ore 18:00, del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri,

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata dal Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con
lettera n. 4013/71-1 di prot. del 25.07.2018 del Reparto Autonomo e composta da:
—Magg. g. NARDELLI Cristoforo Mario Presidente;
_ Cap. g. MARCHIONE Piergiorgio Membro;
_ Cap. DELLI COLLI Giuseppe Membro esegretario;
previa convocazione del presidente, si è riunita per procedere alla definizione/verifica dei criteri stabiliti in
rapporto al progetto a base di gara con particolare riguardo agli elementi che dovranno costituire l'offerta
migliorativa,

PREMESSO CHE

— con bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE 2018/S 091-206997 del 15.05.18 è stata indetta una gara per
procedura ristretta accelerata autorizzata con determina a contrarre R.U.A. 135 del 21.04.2018 del
CSM, per l'affidamento a corpo dei lavori in oggetto;

— il predetto bando di gara prevede l'aggiudicazione della gara mediante il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa con i seguenti criteri di valutazione, secondo le corrispondenti
ponderazioni sottoenunciate:

Elementi offerta tecnica

Possesso ISO 9001 :4 punti
possesso ISO 14001 : 4 punti
possesso ISO/OHSAS 18001 4 punti

Servizi aggiuntivi di manutenzione:
- bonìfica su imp. Di imm. Aria con ricambio completofiltri e

prefiìstrì : 12 punti
- bonifica su impianti di estrazione aria con ricambio completofiltri e

prefiltri :13punti
- bonificasu parapalle : 20 plinti
Tempo di intervento in caso di pronto intervento suchiamata:
- entro le 6 ore: 8 punti
- entro le 12 ore 6 punti
- entro le 18 ore:4punti
- entro le 24 ore: 2 punti
- entro le 30 ore: 1 punto
aestione e controllo del ciclo dei rifiuti

L'LWICIALE ROGANTE

.um Mariiuigetetriifckiiùì Paa. 1 a 2

TOTALE

af>>

Punteggio max (70 punti)

12



— il punteggio totale massimo ottenibile è pari a 70; pertanto a ciascun concorrente sarà attribuito un
punteggio' complessivo, pari alla somma dei singoli punteggi che gli saranno attribuiti per ciascun
criterio: C). D), E), F) Icriteri di valutazione sono stati stabiliti nella -Tabella attribuzione punteggi"

CONSIDERATO

il verbale di ricezione delle offerte ed apertura plichi relativi alla gara nella formula pubblica amministrativa
(nr. 10876 di rep del 18.07.18);

ATTRIBUISCE

ipunteggi, in base alle dichiarazioni effettuate dall'unico operatore economico ammesso ICR dal 1968 srl.
come specificato nella seguente Tabella 1:

TABELLA 01- ICR dal 1968 srl
Elementi offerta tecnicaN.

Possesso ISO 9001 :4 punti (in corso di validità)
Servizi aggiuntivi di manutenzione offerti:
- bonifica su imp. Di imm. Aria con ricambio completofiltri eprefiltri :

(ogni 6 mesi) = 0 punti
- bonifica su impianti di estrazione aria con ricambio completofiltri eprefiltri

(ogni 6 mesi) = 0 punti
- bonifica suparapalle

(ogni 6 mesi) = punti 20 punti
Tempo di intervento in caso di pronto intervento su chiamata

entro le 6 ore: 8 punti
Gestione e controllo del ciclo dei rifiuti
- Cap. di gestire in proprio la filiera di rac. (CER 200140): 2pumi
- tracciatura della filiera dell'origine delprodotto... : 3 punti

TOTALE

Punteggio max (70
punti)

4

20

37

1

DATO CHE

èpresente una unica offerta che risulta pertanto la migliore indipendentemente dalla riparametrazion^ ^

la seguente graduatoria finale riportante ipunteggi parziali ecomplessivi attribuiti: ^L^^^-^j—-^^-^

TABELLA 02- graduatoria
ditta Elementi offerta tecnica

posiz.

graduatoria

1) ICR dal 1968 srl
20punteggi attrib.

punteggi attr, dopo riparametrazione 12 punti 45 punti

RITIENE

di proseguire le operazioni di gara in seduta pubblica, come stabilito in data 03.08.18.

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione Lavori del Genio
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è composto da n. 2 pagine è stato letto, confermato e
sottoscritto in data 02.08.18 alle ore 18:30.
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Il Membro

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Predicente

storerò MariMagg. g. Cristoforo Mario Nardelli

I

Cap. grPiérgjorgio Marchione 4
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Il Membro e Segretario
Cap. GròseDPfiJJelli Colli
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