
Il 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

OGGETTO: Verbale di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli accorrenti alla procedura per 
l'approvvigionamento di n. l corso formativo riguardo gli strumenti di indagine di carattere 
patrimoniale/finanziario finalizzati all'aggressione dei patrimoni illeciti (Lotto I - C.I.G. 
8038235 I 5E), n. l corso formativo riguardo le attività di prevenzione e contrasto in materia 
di cybercrime (Lotto 2 - C.I.G. 8038246A6F) e n. l corso formativo riguardo la 
prevenzione ed il contrasto agli illeciti ambientali (Lotto 3 - C.I.G. 80382541 OC). C.U.P. 
023 H I 8 0000 50007. -------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2020, addì 12 del mese di giugno, alle ore 14.00, la sottonotata COMMISSIONE, nominata dal 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo con f.n. 172 del I O febbraio 2020, 
composta com e segue:-------------- -----------------------------------------------------------------
M agg. Walter PI ETROLETTI - Presidente---------------------------------------------------------------------
Cap. Gian I uca MAZZI LL I - Membro--- -------------------------------------------------------------
Cap. Luigi MORRA - Membro e Segretario--------------------------------------------------------------

riunitasi in Roma, Viale Romania n. 45, presso la Biblioteca del Comando Generale, nei giorni 12 maggio 
2020, 6 e 12 gi ugno 2020, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche nei primi due giorni e 
successivamente delle offerte economiche presentate dai seguenti operatori economici (tutte le predette 
attività sono state formalmente preannunciate alle accorrenti con comunicazioni inviate su piattaforma 
"acquisitiinretepa"), che hanno superato positivamente entrambe le fasi: 

LOTTO l : Corso formativo riguardo gli strumenti di indagine di carattere patrimoniale/finanziario 
finalizzati all 'aggressione dei patrimoni illeciti. C.I.G. 8038235 15E. 
€ 223.473, 12 
Eurosviluppo Sri ha oresentato offerta come Sin12:olo operatore economico. 
LOTTO 2: Corso formativo riguardo le attività di prevenzione e contrasto in materia di cybercrime. C.l.G. 
8038246A6F. 
€ 223.473, 12 
Nessuna Offerta presentata. 

LOTTO 3: Corso formativo riguardo la prevenzione ed il contrasto agli illeciti ambientali. C.I.G. 
80382541 oc. 
€ 223.473,12 
Eulab Consilting Sri ha presentato offerta come Singolo operatore economico. 

ESAMINATI 
a. il progetto esecutivo in Ali. I, rivolto alla realizzazione di un modulo addestrativo sugli strumenti 

d' indagine di carattere patrimoniale/finanziario finali zzate all 'aggressione di patrimoni illeciti;-------
b. il progetto esecutivo in All.2, rivolto alla realizzazione di un modulo addestrativo sulla formazione 

straordinaria del personale dell 'Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati 
ambientali e dei cnmmt informatici , nonché sugli strumenti di indagine di carattere 
patrimoniale/finanziario per l'aggressione ai patrimoni illeciti ;-----------------------------------

c. il capitolato tecnico (All.3), redatto dall ' Uf. Add. e Reg., inquadrato nell ' ambito delle iniziative del 
Programma Operativo Nazionale " Legalità", inerente la necessità di fornire ai frequentatori una visione 
complessiva sugli strumenti d' indagine di carattere patrimoniale e finanz iario, finalizzati al contrasto 
alla criminalità organizzata. In particolare il corso si prefigge di illustrare il contenuto del c.d. "Codice 
delle Leggi Antimafia" e delle misure di prevenzione, in un quadro normativo a livello nazionale.;------

d. il capitolato tecnico (All.4), redatto dall' Uf. Add. e Reg., inquadrato nell' ambito delle iniziative del 
Programma Operativo Nazionale " Legalità", inerente la necessità di fornire ai frequentatori una visione 
generale sulle tecniche investigative finalizzate al contrasto degli illeciti ambientali, anche al la luce del 
quadro normativo delineatosi a seguito dell 'entrata in vigore della legge 68/20 15 in materia di delitti 
contro l' ambiente, nonché dei recenti orientamenti giurisprudenziali;--------------------------------



CONSIDERATO CHE 
in data 5 giugno 2020, il C.U.C. di questo Comando Generale provvedeva a trasmettere alla commissione 
lettera con la quale la "Eurosviluppo S.r.l." comunicava di aver erroneamente inserito nella propria offerta 
tecnica il curriculum vitae del Magg. Francesco QUART A, chiedendo che lo stesso non venga preso in 
consi de razione ( Al 1.5);------------------------------------------------------------------------------

TE NUTO CONTO 
che in data 6 giugno 2020 ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alle offerte tecniche 
presentate per il Lotto n. I ed il Lotto n. 2 riscontrandone la formale regolarità;------------------------

HA PROCEDUTO 
all ' attribuzione del punteggio tecnico del Lotto n. I e del Lotto n.j così come riportato nelle tabelle in AU.6 
e 7 ;---------------- --------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERATO 
il punteggio economico di 20,00 punti, in quanto unici offerenti nel rispettivo lotto, assegnati 
automaticamente a: 
- ditta Eurosvi luppo S.r.l., per il Lotto n. I, con ribasso percentuale del 42, 19%; 
- ditta Eulab Consulting, per il Lotto n.3, con ribasso percentuale del 41 ,02%. 

HA ATTRIBUITO 
li punteggio complessivo di 83,00 (ottantatre) punti alla Eurosviluppo S.r.l. per il Lotto n. l e di 88,00 
(ottantotto) punti alla Eulab Consulting per il Lotto n.3, proponendo all ' unanimità, di aggiudicare ad 
ognuna delle due ditte le rispettive gare.---------------------------------------------------------------
II presente verbale, redatto in triplice copia, viene fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di 



ALL.b 
Valutazione tecnica Progetto n. 874 "MINERVA" - Formazione straordinaria del 
personale dell'Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali 
e dei crimm1 informatici, nonché sugli strumenti di indagine di carattere 
patrimoniale/finanziario per l'aggressione ai patrimoni illeciti. 
CUP: D23H18000050007 - Lotto 1. 

N. Descrizione del criterio Tipologia Punteggio Documenti probanti Punteggio 
del criterio massimo assegnato 

I Coerenza tra contenuti, metodologie e Qualitativo- 3 Dettagliata relazione 2 strumenti con le esigenze del servizio motivazionale costi tuente rofferta tecnica 

2 Coerenza tra obiettivi, contenuti ed Qualitativo- 7 Dettagliata relazione 5 articolazione delle attività motivazionale costituente l'offerta tecnica 

Punteggio massimo coeren=a esterna ed interna della proposta IO 7 progettuale 
Caratteristiche ed organizzazione del 

3 gruppo d i lavoro; coerenza delle risorse Qual itativo- 22 cv 20 umane impiegate rispetto alle attività motivazionale 
previste 
Qualità dell'organizzazione del gruppo di Qualitativo-4 lavoro in termini di modalità di lavoro 8 cv 6 
adottate rispetto alle attività previste motivazionale 

Punteggio massimo caratteristiche ed organi==a=ione del gruppo di 30 26 lavoro 
Qualità del progetto (coerenza tra 

5 l' articolazione della proposta progettuale e Qualitativo- IO Dettagliata relazione 8 gli obiettivi perseguiti), nonché chiarezza motivazionale costituente l'offerta tecnica 
espositiva ed accuratezza 
Grado di innovatività della proposta Qualitativo- Dettagliata relazione 6 presentata motivazionale IO costituente l'offerta tecnica 8 

Punteggio massimo qualità del progetto (coererca tra 20 16 
I 'articola=ione della proposta e gli obiettivi) 

Accesso a banche dati e abbonamenti a Qualitativo- Dettagliata relazione 
7 riviste di settore (durata, tipologia e 7 5 

coerenza con le attività di formazione) motivazionale costituente l'offerta tecnica 

8 
Qualità di video- lezione tipo (capacità di Qualitativo- 7 Dettagl iata relazione s espressione e coerenza) motivazionale costituente l' offerta tecnica 
Servizio di tutorato ( durata. tipologia e Qualitativo- Dettagliata relazione 

9 modalità) motivazionale 6 costituente l'offerta tecnica 4 

Punteggio massimo qualità degli ausili didattici 20 14 

Punteggio massimo totale 80 63 



j\Ll . :r-

Valutazione tecnica Progetto n. 874 "MINERVA" - Formazione straordinaria del 
personale dell'Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati 
ambientali e dei crimini informatici, nonché sugli strumenti di indagine di carattere 
patrimoniale/finanziario per l'aggressione ai patrimoni illeciti. 
CUP: D23H18000050007 - Lotto 3. 

N. Descrizione del criterio Tipologia Punteggio Documenti probanti Punteggio 
del criterio massimo asse2nato 

I Coerenza tra contenuti, metodologie e Qualitativo- 3 Dettagliata relazione 2 
strumenti con le esigenze del servizio motivazionale costituente l' offerta tecnica 

2 Coerenza tra obiettivi, conte nuti ed Qualitativo- 7 Dettagliata relazione 5 
articolazione delle attività motivazionale costituente l'offerta tecnica 

Punteggio massimo coeren=a esterna ed interna della proposta 
progettuale 

10 7 

Caratteristiche ed organizzazione del 

3 gruppo di lavoro; coerenza delle risorse Qualitativo- 22 CV 22 
umane impiegate rispetto alle attività motivazionale 
previste 
Qualità dell 'organizzazione del gruppo di Qualitativo-

4 lavoro in termini di modal ità di lavoro 8 CV 7 
adottate rispetto alle attività oreviste 

motivazionale 

Punteggio massimo caratteristiche ed organi==a::ione del gruppo di 30 29 
lavoro 

Qualità del progetto (coerenza tra 

5 
l' articolazione della proposta progettuale e Qualitativo- 10 Dettagliata relazione 9 
gli obiettivi perseguiti), nonché chiarezza motivazionale costituente l'offerta tecnica 
espositiva ed accuratezza 
Grado di innovatività della proposta Qualitativo- Dettagliata relazione 

6 presentata motivazionale 10 costituente l' offerta tecnica 8 

Punteggio massimo qualità del progetto (co'eren=a tra 20 17 
I 'articola::ione della proposta e gli obiettivi) 

Accesso a banche dati e abbonamenti a Qualitativo- Dettagliata relazione 
7 riviste di settore (durata, tipologia e motivazionale 7 costituente l' offerta tecnica 

5 
coerenza con le attività di formazione) 

8 
Qualità di video-lezione ti po (capacità di Qualitativo- 7 Dettagliata relazione 5 
espressione e coerenza) motivazionale costituente l'offerta tecnica 

Servizio di tutorato (durata, tipologia e Quali tativo- Dettagliata relazione 5 9 modalità) motivazionale 6 costituente l' offerta tecnica 

Punteggio massimo qualità degli ausili didattici 20 15 

Punteggio massimo totale 80 68 


