
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 983 R.U.A. datato 02 ottobre 2020, con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale ·dell'Arma d~i Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta per la conclusio-
ne di n. 7 "accordi quadro" della durata di n. 48 mesi, ciascuno con un solo operatore economico, 
per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature in-
terne di n. 53 poligoni in galleria a cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti 
lotti: · 
- LOTTO 1, per il servizio di manutenzione in 6 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Co-

muni di Albenga, Alessandria, Genova, Mantova, Milano e Moncalieri - · Area geografica Ligu-
ria, Lombardia e Piemonte- C.I.G. 8462041922; 

- LOTTO 2, per il servizio di manutenzione in 5 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Co-
muni di Gorizia, Laives, Mestre, Silandro e Vicenza - Area geografica Friuli Venezia Giulia, 
Trentinq Alto Adige e Veneto - C.I.G. 8462085070; 

- LOTTO 3, per il servizio di manutenzione in 10 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei 
Comuni di Ancòna, Arezzo, Bologna, Firenze 30 m., Firenze 50 m. , Livorno, Parma, Ravenna, 
Rimini e San Piero a Grado - Area geografica Emilia Romagna, Marche · e Toscana - C.I.G. 
8462091267; 

, I 

- LOTTO 4, per il servizio di manutenzione in 10 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei 
Comuni di Chieti, L'Aquila, Latina - Borgo Podgora, Rieti, Roma-Scuola Ufficiali, Roma-
Scuola Allievi, Roma-Scuola Perfezionamento al Tiro, Terni, Velletri 30 m. e Velletri 50 m. -
Area geografica Abruzzo, Lazio e Umbria- C.i.G. 8462100902; 

- LOTTO 5, per il servizio di manutenzione in 11 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei 
Comuni di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Francavilla Fontana, Matera, Metaponto, 
Napoli 30 m., Napoli 50 m., Salerno e San Severo - Area geografica Basilicata, Campania, Moli-
se e Puglia - C.lG. 8462109142; 

- LOTTO 6, per il servizio di manutenzione in 6 poligoni. a cielo chiuso in galleria ubicat! nei Co-
muni di Catania, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria e Vibo Valentia - A~ea geogra-
fica Calabria e Sicilia - C.I.G. 84621188AD; 

- LOTTO 7, per il servizio di manutenzione in 5 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Co-
muni di Abbasanta, Cagliari, Iglesias, Olbia e Sassari - Area geografica Sardegna - C.I.G. 
8462i23CCC; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 217-531451 del 06.11.2020 e 
sulla G.U.R.I. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 130 del 06.11.2020; 

VISTE le domande di partecipazione, inviate per la valutazione alla commissione all'uopo nomina-
ta, presentate dai seguenti operatori economici: 
- A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI);per i lotti 1 e 3; 
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- I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, per tutti i lotti in gara; 
- SIRMI S.r.l. di Roma, per i lotti 4, 5 e 7; · 
- NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Dorrà di Piave (VE), per i lotti 1, 2, 3 e 4; 
- INSEL S.p.A. di Roma, per i lotti 3, 4 e 5; 
- EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA), per il lotto 5; 
- ELETTRICA ITALIA S.n.c. q.i Forina Gèrardo e S. di Roma, per tutti i lotti in gara; 
- MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli, per i lotti 4, 5 e 6; 

ECOOPERA Soc. Coop. di Trento, per il lotto 2; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/5/7-33-2020 di prot. datata 21.01.2021, inviata a tutti gli operatori 
economici sopra elencati, aventi tutti i prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecni-
co-professionale previsti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.511 di rep . datato 15.02.2021, dal quale si evince che. 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI), per i lotti 1 e 3; 

I.C:R. dal 19($8 S.r.l. di Roma, per tutti i lotti in gara; 
SIRMI S.r.l. di Roma, per i lotti 2, 4 e 7; 
NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE), per i lotti 1, 2 e 3; 
EDILSISTEM IMPIANTI S,r.l. dì Portici (NA), per il lotto 5; 
ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma, per i lotti 4, 5 e 6; 
MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli, per i lotti 1, 3, 5, 6 e 7; 
ECOOPERA. Soc. Coop. di Trento, per il lotto 2; 

PRESO ATTO che: 
- alcune società hanno presentato offerta anche per lotti non indicati in sede di presentazione della 

domanda di partecipazione; . 
- _il seggio di gara ha ammesso tale facoltà in quanto nel bando di gara non sono stati previsti re-

quisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professiqnale e tale possibilità è stata 
prevista nella lett~ra n. 1501/5/7-37-2020 di prot. datata 27.01.2021 inviata a tutti gli operatori 
economici accorrenti; 

VISTA la lettera d'invito, in cui è stata prevista la presentazione - per ciascun lotto - di un'offerta 
tecnica e di un'offerta economica (conJposta da un ribasso percentuale unico complessivo che cia-
scun concorrente è disposto a praticare per la manutenzione dei poligoni e da un ribasso percen-
tuale unico complessivo che ciascun concorrente è di-sposto a praticare sui prezzi base palesi dei 
pezzi di ricambio e componenti non compresi nel servizio); 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche datato 12.04.2021, dal quale si evince che la 
Commissione giudicatrice all'uopo nominata ha attribuito i seguenti punteggi tecnici agli operatori 
economici offerenti: 

con riferimento al Lotto 1 : 
• A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI): 68 su 70; 
• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
• NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Dorrà di Piave (VE): 22 su 70; 
• ·MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesèo & C. di Napoli: 48 su 70; 

- con riferimento al Lotto 2: 
• ECOOPERA Soc. Coop: di Trento: 70 su 70; 
• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
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• NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 22 su 70; 
• SIRMI S.r.l. di Roma: 48 su 70; 

- ·con riferimento al Lotto 3: 
, • AB. POLIGONI S.r.l. èii Perignano di Lari (PI) : 41 su 70; 

• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
• MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 48 su 70; 
• NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 22 su 70; 
con riferimento al Lotto 4: . 
• ELETTRICA ITALIA S._n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 14 su 70; 
• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
• SIRMI S.r.l. di Roma: 68 su 70; 

- con riferimento al Lotto 5: 
• EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA): 62 su 70; 
• ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 14 su 70; 
• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
• MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 68 su 70; 

- con riferimento al Lotto 6: 
• ELETTRICA ITALIA S.n~c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 14 su 70: 
• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
• MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 48 su 70; 

- con riferimento al Lotto 7: 
• I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 68 su 70; 
• MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli:" 48 su 70; 
• SIRMI S.r.l. di Roma: 48 su 70; 

VISTO il primo verbale di valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione data-
to 06.05.2021 ed il successivo verbale di valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiu-
dicazione datato 21.05.2021 (quest'ultimo redatto in quanto la commissione giudicatrice, a seguito 
di apposita istanza avanzata . da una società concorrente ·e della successiva interpretazione del 
R. UP., ha effettuato nuovamente i calcoli per l 'attribuzione dei punteggi economici utilizzando la 
formula prevista dalle linee guida n. 2 dell 'ANAC e, di conseguenza, ha generato il nuovo punteg-
gio complessivo), dai quali si evince che la commissione giudicàtrice ha: 
- attribuito i seguenti punteggi economici:. 

• con riferimento al Lotto 1: 
o A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI) : 29,66 su 30; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 12,34 su 30; 
o NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 3,90 su 30; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gia{?-francesco & C. di Napoli: 10,44 su 30; 

• con riferimento al Lotto 2: 
o ECOOPERA Soc. Coop. di Trento: 28,69 su 30; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 15,29 su 30; 
o NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 21,29 su 30; 
o SIRMI S.r.l. di Roma: 21,72 su 30; r 

• con riferimento al Lotto 3: 
o A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI): 29,66 su 30; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 12,34 su 30; . 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 11,68 su 30; 
o NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 5,14 su 30; 
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• con riferimento al Lotto 4: 
o ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Getardo e S. di Roma: 2,81 su 30; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. diRoma: 28,12 su .30; . 
o SIRMI S.r.l. di Roma: 25,62 su 30; 

• con riferimento al Lotto 5: 
o EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA): 29,36 su 30; 
o ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 3,09 su 30; 
o I.C.~ . dal 1968 S.r.l. di Roma: 10,45 su 30; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 15,95 su 30; 

• con riferimento al Lotto 6: 
o ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 6 Sl;l 30: 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 28,18 su 30; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 7, 77 su 30; 

• con riferimento al Lotto 7: 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 16,07 su 30; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 5,45 su 30; 

. o SIRMI S.r.l. di Roma: 30 su 30; 
- attribuito i seguenti punteggi complessivi: 

• con riferimento al Lotto 1: 
o A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI) : 97,66 su 100; 
o I.C.R. dal 1968. S.r.l. di Roma: 80,34 su 100; 
o NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 25,90 su 100; 
o MAGIT S.a.s. di M . Gianfrancesco & C. di Napoli: 58,44 su 100; 

• con riferimento al Lotto 2: 
o ECOOPERA Soc. Coop. di Trento: 98,69 su 100; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 83,29 su 100; 
o NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 43 ,29 su 100; 
o SIRMI S.r.l. di Roma: 69,72 su 100; 

• con riferimento al Lotto 3: 
o A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di !,,ari (PI): 70,66 su 100; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 80,34 su 100; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: ~9,68 su 100; 
o NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE): 27,14 su 100; 

• con riferimento al Lotto 4: 
o ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 16,81 su 100; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 96,12 su 100; 
o SIRMI S.r.l. di Roma: 93,62 su 100; 

• con riferimento al Lotto 5: 
o EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA): 91,36 su 100; 
o ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina G~rardo es: di Roma: 17,09 su 100; 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 78,45 su 100; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 83,95 su 100; 

• con riferimento al °Lotto 6: 
o ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma: 20 su 100: 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 96,18 su 100; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. 'di Napoli: 55,77 su 100; 

• con riferimento al [otto 7: 
o I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma: 84,07 su' 100; 
o MAGIT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli: 53,45 su 100; 
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o SIRMI S.r.l. di Roma: 78 su 100; 
proposto l'aggiudicazione: . 
• del Lotto 1, .a favore della A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI), che ha ~fferto il ri-

basso del 21,77% sulla manutenzione dei poligoni ed il ribasso d~l 33,77% sulla fornitura dei 
pezzi di ricambio e componenti non ricompresi nel servizio; 

• del Lotto 2, a favore della ECOOPERA Soc. Coop. di Trento, che ha offerto il ribasso del 
17,15% sulla manutenzione dei poligoni ·ed il ribasso del 22,74% sulla fornitura dei pezzi di 
ricambio e componenti non ricompresi nel servizio; 

• del Lotto 3, a favore della I.C:R. dal 1.968 S.r.l. di Roma, çhe hà offerto il ribasso del 9% sulla 
manutenzione dei poligoni ed il ribasso del 15% sulla fornitura dei pezzi di ricambio e com-
ponenti non ricompresi nel servizio; 

• del.Lotto 4, a favore della I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, che ha offerto il ribasso del 38,50% 
sulla manutenzione dei poligoni ed il ribasso del 15% sulla fornitura dei pezzi di ricambio e 
componenti non ricompresi nel servizio; 

• del Lotto 5, a favore della EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA), che ha offerto il ri-
basso del 26,20% sulla manutenzione dei poligoni ed il ribasso del 30% sulla fornitura dei 
pezzi di ricambiò e componenti non ricompresi nel servizio; 

• del Lotto 6, a favore della I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, che ha offerto il ribasso del.9% sulla 
manutenzione dei poligoni ed il ribasso del 15% ·sulla fornitura dei pezzi di rica~bio e com-
ponenti non ricompresi nel servizio; 

• del Lotto 7, a favore della I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, che ha offerto il ribasso del 9% sulla 
manutenzione dei poligoni ed il ribasso del 15% sulla fornitura ·dei pezzi di rica~bio e com-
ponenti non ricompresi nel servizio; 

VISTO l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in cui è previsto espressamente che: "Quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi. al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispon-
denti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di ·cui al primo periodo è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre ... "; 

I 

VISTO che nel bando di gara e nella ·lettera d'invito è stato previsto che per l'offerta tecnica poteva 
essere attribuito il punteggio massimo di. 70 punti, mentre per l'offerta economica poteva essere at-
tribuito il punteggio massimo di 30 punti (27 punti per lo sconto relativo al servizio di manutenzio-
ne/bonifica dei poligoni e 3 punti pet lo sconto sul prezzario dei pezzi di ricambio di cui al punto 4 
dei capitolati tecnici posti a base di gara); 

PRESO ATTO che i punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentata dalla . 
S.I.R.M.I. S.r.l. per la partecipazione al lotto 4 superano - entrambi - i quattro quinti del punteggio 
massimo previsto nella documentazione di gara; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

, che l'offerta presentata dalla S.I.R.M.I. S.r.l. per il lotto 4 è apparsa anormalmente bassa e, pertan-
to, deve essere "congrui/a" ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Roma, 26 luglio 2022 

ROCEDIMENTO 

Lgt. D'Emilia 




