
CENTRO UNICO CONTRAlTUALP. 

@ 1 1 MAG. 2021 

Comando Generale dell'Arma dei 
VI Reparto - Ufficio Approvvigionamenti 

~~~~- ~~~·~~~~~ 

OGGETTO: verbale di valutazione delle offerte economico e calcolo del punteggio complessivo ottenuto 
dalle ditte ammesse a partecipare alla procedura ristretta per la concessione 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 interne di n. 
53 poligoni in galleria a cielo chiuso dell 'Anna dei Carabinieri. 
(Lotto 1: CIG 8462014922; Lotto 2: CIG 8462085070; Lotto 3: CIG 8462091267; Lotto 
4: CIG 8462100902; Lotto 5: CIG 8~62109142; Lotto 6: CIG 84621188AD; Lotto 7: CIG 
8462014922;). 

-----------------------------------------------------SIA NOTO----------------------------------------------------- -------
L'anno 2021 , addi 06 del mese di maggio la commissione composta da:---------------------------------------
- Ten. Col CC CASTAGNARO Omelia Barbara - Presidente; ------------------------------------------------
- Magg. CC IRRERA Pietro - Membro; ----------------------------------------------------------------------------
- Te11. CC MASSIDDA Federica - Membro e Segretario;---------------------------------------------------------
nominata dal Reparto Autonomo con fog lio nr. l 501/5/7-54-2020 datato 22/03/2021 (All.1), si è riunita 
presso i locali dell 'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, per 
redigere i I verbale in epigrafe: -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- --LA COMMISSIONE ------------------------------------------------------
PRESA 'VISIONE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- della precedente valutazione della docwnentazione tecnica (verbale in all. 2);----------------------------------

- della modifica operata dai tecnici CONSTP resasi necessaria a seguito di un errore di battitura posto in 
.essere dalla Commissione stessa che aveva digitato un punteggio parziale alla ditta MAG fT SAS DI 
MAURIZIO GIANFRANCESCO & C con riferimento al lotto n. 5 (rectius: punteggio parziale 48, 
punteggio completo e rettificato 68)-----------------------------------------------------------------------------

- del contenuto delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse a partecipare alla prefata 
procedura; ----------- --------------- --- ----------------------------------------------------- -- ------------ ----

RILEVATO CHE: ----------------------------·------------------------------------------------------------------ -------
- le ditte ammesse alla presentazione della offerta economica sono.rispettivamente: --------------------------

../ LOTTO 1 n. 4 ditte, ed in particolare: A.B. POLIGONl S.R.L. , I.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT 
SAS DI MA URIZIO GIANFRANCESCO & C. e NUOVA ELETTRICA S.R.L.; -------------------

../ LOTTO 2 n. 4 ditte, ed in particolare : ECOOPERA, I.C.R. DAL 1968 S.R.L., NUOVA 
ELETTRICA S.R.L. e SIRMI SOCI.ETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.R.L. ; -------· -------------------------------------------------------------------------------

../ LOTTO 3 n. 4 ditte, ed in particolare : A.B. POLIGONI S.R.L., l.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT 
SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & Ce NUOVA ELETTRICA S.R.L.;--------------------

../ LOTTO 4 n. 3 ditte, ed in particolare. : ELETTRICA ITALIA S.N.C., I.C.R. DAL 1968 S.R.L. e 
SIRMI SOCfETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.;----

../ LOTTO S n. 4 ditte, ed in particolare : EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L., ELETTRICA ITALIA 
S.N.C., LC.R. DAL 1968 S.R.L. e MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C; ---------

../ LOTTO 6 n. 3 ditte, ed in particolare : ELETTRICA ITALIA S.N.C., I.C.R. DAL 1968 S.R.L. e 
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.;------------------------------------------------



./ LOTTO 7 n. 3 ditte, ed in particolare : I.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT SAS DI MAURIZIO 

GlANFRANCESCO & C. e SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 

INDUSTRIALI S.R.L. -----------------------------------------------------------------------------------------
PRESA VISIONE: 

- del capitolato tecnico posto a base della fornitura (stralcio in all. 3) che, tra le altre cose, disciplina le 

modalità di attribuzione del punteggio economico e di quello complessivo;------------------------------

- del verbale concernente la valutazione della documentazione tecnica datato 12 aprile 202 1 (cit. all. 2) in 
base al quale sono stati attribuiti i seguenti punteggi tecnici cPT):------------------------------------------
./ LOTTO 1: --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

• A.B. POLIGONl S.R.L.: punti 68; -----------------------------------------------------------------

• I.C.R. DAL 1968 S.R.L. : punti 68; -------------------------~--------------------------------------------

• MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. : punti 48; -------------------------------

• NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti 22 ; -------------------------------------------------------------
./ LOTTO 2: ----- ----------------------------------------------------------------------------------------·-- ------

• ECOOPERA: punti 70 ; ------------------------------------------------------. ----------------------

• l.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ------------------- ----------------------------------------- -------

• NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti 22; -----------------------------------------------------------------

• SIRMI SOCIET A' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 48; -------------------------------------- ------------------------------------------------------------
./ LOTTO 3: ------------------------------------------------------ . -------------------------------------------------

• A. B. POLIGONl S.R.L.: punti 41 ; ---------------------------------------------------------------------

• l.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ------------------------------------------------------------------- ---

• MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48; -------------------------------

• NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 22; ------------------------------------------------------------------

./ LOTTO 4 : ---· ------------------------------------------------------------------------------------------------

• ELETTRICA ITALIA S.N. C.: punti 14; -------------------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL t 968 S.R.L.: punti 68 ; -------------------------------------------------------------------- --

• STRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 68,; ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
./ LOTTO 5. -----------------------------------------------------------------------------··-----------------------

• EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 62; --------------------------------------------------------------

• ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 14; ---------------------------------- ------------------------

• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68 ; ----- ----------------------------------------------------------------

• MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 68; ----------------------------------
./ LOTTO 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• ELETTRICA ITALIA S .N .C.: punti 14;--------------------------------------------------------------

• T.C.R. DAL 1968 S.R. L. : punti 68; ------------------------------------------------------------------

• MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48;--------------------------------

./ LOTTO 7: ---------------------------------------------------------------------- -----------------------------

• 
• 
• 

I.C. R. DAL 1968 S.R.L. : punti 68; ---------------------------------------------------------------------
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48; -----------------------------

SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L: 

punti 48; -------------------------------------------------------------------- -- . -------------------------



HA PROCEDUTO: 

il giorno 06 maggio 2021 alle ore 09:00, attraverso il portale Me.P.A (https://www.acquistinretepa.it), 
tramite la procedura informatizzata, all'apertura delle buste contenenti l' offerta economica relative alla gara 

in oggetto; ------------------------------------ ----------- -------------------------------------------------------------
HA ESAMINATO: le offerte economiche presentate;-------------------------------------------------------------

HA DETERMINATO: di assegnare, secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, i 
punteggi economici (PE), calcolati in base alla formula richiamata all ' interno della tabella attribuzione 

punteggi (cit. all.3) ed in particolare PE= (punteggioA x sconto servizio manutenzione/bonifica + 
punteggioB x sconto prezziario punto 4) = (27 x sconto servizio manutenzione/bonifica + 3 x sconto 
prezziario punto 4), di seguito riepilogati:-----------------------------

- LOTIO 1 (specchio riassuntivo in all.4): --------------------------------------------------------------------
,/ A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 6,89 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 21 ,77% e 33,77%);-

,/ 1.C.R. DAL 1968 S.R.L. : punti 2,88 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 9,00% e 15,00%);-

,/ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. : punti 2,76 (ribassi rispettivamente per i 

punti A e B di 6,00% e 38, I 0%);----------------------------------------------------------------------------
,1' NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti l ,08 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 2,00% e 

18,00%);---------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------

- LOTTO 2 (specchio riassuntivo in all.5): -------------------------------------------------- --------------------
,/ ECOOPERA: pw1ti 5,31 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 17,15% e 22,74%);--------------

,/ l.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 2,88 (ribassi 1;spettivamente per i punti A e B di 9,00% e 15,00%);--
,/ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 3,96 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 12,67% e 

18, 00%); --------------------- ----------------------- ----------------------------------------------------------
,/ SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 4,42 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 11,89% e 40,25%);------------------------------

LOTTO 3 (specchio riassuntivo in all.6): ------------------------------------------------------------------
,/ A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 6,89 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 21,77% e 33,77%);-

,/ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 2,88 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 9,00% e 15,00%);--
,/ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 3,03 (ribassi rispettivamente per i 

punti A e B di 7 ,00% e 38, I 0%);---------------------------------------------------------------------------------
,1' NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 1,35 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 3,00% e 

18, 00%); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -----

LOTTO 4 (specchio riassuntivo in ali. 7): ------------------------------------------------------------------------
,/ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 1,08 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 4,00% e 

O, 00%), ------------------------------------ ---------- ---- -- ----- --------------------------------------------
,/ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 10,85 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 38,50% e 

15, 00%) ;----------------- ------------------------------------------------------------------------------------
,/ SIRMT SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 9,92 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 32,25% e 40,25%);----------------------------

LOTTO 5 (specchio riassuntivo in all.8): ----------------------------------------------------------- ----------

,/ EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L. : punti 7,97 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 26,20% e 

3 O, 00%), ------- -------------------------------------------------------- --------------------------------------
,/ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 0,81 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 3,00% e 

0,00%);------------------ ------------------------------------------------------------------------ -----------------
,1' I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 2,88 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 9,00% e 15,00%);--



./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: puoti 4,54 (ribassi rispettivamente per i 

punti A e B di l 2,57% e 3 8, 10%);----------------------------------------------------------------------------

LOTTO 6 (specchio riassuntivo in all.9): -----------------------------------------------------------------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 0,54 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 2,00% e 

O, 00%); ------------------------------------------------------------------__ . -------------------_ ---_ ------_ --------

./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 2,88 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 9,00% e 15,00%);--

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 1,57 (ribassi rispettivamente per i 

punti A e B di l ,59% e 38, l 0% );-----------------------------------------------------------------------------

- LOTTO 7 (specchio riassuntivo in all.10): -------------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 2,88 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 9 ,00% e 15,00%);--

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 1,57 (ribassi rispettivamente per i 

punti A e B di 1,57% e 3 8, l 0%);----------------------------------------------------------------------------

./ STRMI SOCIET A' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MO~T AGGI INDUSTRIALI S.R.L: punti 

5,60 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 16,25% e 40,25%);-------------------------------------
DELIBERA, all ' unanimità, di attribuire alle ditte accorrenti i seguenti punteggi complessivi (Pc=PT+PE):----

- LOTTO l : ------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------
./ A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 74,89; ----- --------------------------------------------------------------

./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L : punti 70,88; -------------------------------------------------------------------------

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. : pw1ti 50,76; -------------------------------

./ NUOVA ELEITRICA S.R.L. : punti 23,08; ------------------------------------------------------------

- LOTTO 2: --------------------------------------------------------· ---------- ---------------------------------------
./ E COOPERA: punti 75,31; --------------------------------------------------------------------------------------

./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 70,88;--------------------------------- ----------------------------------------

./ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 25,96; ---------------------------------------------------------------

./ SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 52,42; ----------- --------------------------------------------------------------------------------------

- LOTTO 3: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ A.B . POLIGONI S.R. L. : punti 47,89;------------------------------- ---------- ---------------------------

./ I.C.R. DAL 1968 S.R .L.: punti 70,88;--------------------------------------------------------------------------

../ MAGIT SAS DI MAURIZIO G~ANFRANCESCO & C.: punti 51,03 ;--------------------------------

../ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 23,35;---------------------------------------------------------------

- LOTTO 4. ------------------------------------------------------------------------------------------- . ---------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti· 15,08;------------------------------------------------------------------

./ LC.R . DAL 1968 S.R.L.: punti 78,85;--------------------------------------------------------------------------

./ SIRMI SOCIETA' ITA LIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 77 ,9 2 , --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

- LOTTO 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 69,97;-------------- ---------- ------------------------·--------

../ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 14,81;----------------------------------------------------------------

../ 1.C.R. DAL 1968 S.R.L : punti 70,88;------------------------------------------------------------------------

../ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 72,54;-----------------------------------

- LOTTO 6. ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
../ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 14,54;---------------------------------------------------------------

../ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 70,88;------------------------------ ------------------------------------



v' MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 49,57;------------------------------
- LOTTO 7: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_,, I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 70,88;------------------------ -----------------------------------------------
v' MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 49,57;------------------------------------
v' SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L: punti 

53, 60; --------------------------------------- -------------- ------------------------- ---------------------------
PROPONE, PERTANTO, di aggiudicare i 7 lotti alle seguenti ditte: 

LOTTO I alla ditta A.B. POLIGONI S.R.L. per un importo pari a € 578.902,00 (euro 
cinquecentosettantottomilanovecentodue/00) che riserva, a1tresi, uno ribasso del 33,77% (trentatre/77 
percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato 
tecnico----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------

LOTTO 2: ECOOPERA per un importo pari ad € 561.391,60 (euro cinquecento 
sesessantunomi latrecentonovantuino/60) che riserva, a1tresì, uno ribasso del 22,74% (ventidue/74 
percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato 
tecnico----------------------------------------------------------------------------------------------------

- LOTTO 3: I.C.R. DAL 1968 S.R.L. per un importo pari ad € 1.166.984,00 (euro 
unmilionecentosessantaseimilanovecentoottantaquattro/00) che riserva, altresl, uno ribasso del 15,00% 
(quindici/00 percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del 
capitolato tecnico-------------------- ----------------- ---------------------------------------------------------
LOTTO 4: I.C.R. DAL 1968 S.R.L per un importo pari ad € 738.000,00 (euro 
settecentotrentottomila/00) che riserva, altresì, uno ribasso del 15,00% (quindici/00 percento) sulla 
fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati a1 paragrafo 4 del capitolato tecnico-------------------

- LOTTO 5: MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C per un importo pari ad 
€ 1.154.076,00 (euro unmilionecentocinquantaquattromilasettantasei/00) che riserva, altresì, uno ribasso 
del 38,10% (trentotto/ IO percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al 
paragrafo 4 del capitolato tecnico--------------------------------------------------------------------------------------

LOTTO 6: I.C.R. DAL 1968 S.R.L. per un importo pari ad € 673.400,00 (euro 
seicentosettantatremilaquattrocento/00) che riserva, altresì, uno ribasso del 15,00% (quindici/00 
percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato 

tecnico------------------------------------------------------------------------------------------------------'-------- ---
- LOTTO 7: I.C.R. DAL 1968 S.R.L per un importo pari ad € 546.000,00 (euro 

cinquecentoquarantaseimila/00) che riserva, altresì, uno ribasso del 15,00% (quindici/00 percento) sulla 
fomitura dei pezzi di 1;cambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato tecnico------------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----------------------------------------------
---------------------------------------------L A COMMI S SI O NE --------------------------------------------

- Te.,. Col. CC CASTAGNARO Ornello Bho,:-:JX'.1 ---- - ---· 

- Magg. CC TRRERA Pret,o - Memb,o; --l-'1-;j'-~--· ........ --..,.,--
- Ten. CC MASSJDDA Federica - Memb,o e Seg,etario; ----~.fY.i.. ------- S.,..~ ---



Au. i a ~~\~11;;,, CC - CRM42524 - 0001319-23/03/202 

Coma11do Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

.150 I /517-54-20~0 di prot. 00197 Roma, 22 marzo 1021 
OGGETI'O: Procedura ristretta pe;:r Ili conclusione di n. 7 ''accordi quadro" della durata di n. 48 

mesi, ciascu,w con un st,!o opernton.: economico. per assicurare il scrvi1io dr 
manutenzione ordinaria e bt,nifica ucgli impianti e ddlc attrezzature interne di n. 53 
poligoni in galleria a cielo chiuso dell 'Anna dei Cnrnbinie;:ri. 
Lotto 1: C. I.G. 8462041922; Lotto 2: C. I.C . 84620850 70; Lotto 3 : C. I.G. 
8462091267; Lotto 4: C.J.G. 8462100902 ; .Lotto 5 : C. I.G. 8462 109 142; Lotto 6: 
C.J.G. 8462 l I 88AD e Lotto 7: C.I.G. 8462 L23CCC. 

AL Sig. Tcn. Col. Castagnarn Orndla Barbara 
Presidente;: della Commissione Giudicatrice 
e/o Ufficio Approvvigionamenti 

per quanto di competenza: 

AL Sig. Magg. In-era Pil.!lro 
Membro della Commissione Giudicatrice 
e/o Ufficio As ·istcnza e Benessere del P..:rsonak: 

AL Sig. Ten. Massidd::i Fi:tkric:.1 
Membro della Commiss10n..: Giud1catric1: 
e/o Direzione Ln ori del Genio 

e. per conoscc111.a: 

AL IV REP - DIREZLONE LAVORI DEL (ì[·'JIO 
(Rif. f. n. 70/POL 23-1-20 di prot. uatato 02.02 .202 1) 

AL VI RFP - SM - l 'FFlC' IO APPROVVIGIO ,.\ \ ,11: 'T I 
(Ri f. f. n. 4868,41-2 di prnl. datato 07. I 0.20~0) 

--·-··-*------

SEDE 

SEDE 

SFDE 

SEDE 

SEDE 

t . Si comunica che in <lata 22 marzo 2021 sono "tate trasferite, a cocksta Comrnissionc giudicatm.:c 
(copia dell'atto 111 alll:!gato). Jc ru,11:inni ad <.'pcrarc su l sistema info1111atico 
\.VW\\ .(;!Ct uistinrc.:tcpa.it in rcla1ionc alla gara in oggetto. 

2. Codesta Cornmissiont.:, pcrt::mtn, J ovrà: 
a. accedere al sistema con k proprie crcdt:n1ial i: 
b. inviare apposita comunicazione agli opt:ratori cconomici oftì.:n.:nti. inJicandn il giorno e !"ora 

in cui si pn11..:e<lerà ali' apc11tm.1 <ldlc 11fferte tecniche prc ·cntatc: 



c. salvare i do<.:umenti rcla11v1 alle offortè tecniche m distinte cartelle per ciascun op<.:rntore 
economico. cffettu~rndo la \'cri fica delle lìrmc digitali: 

d. valutare. in una o più sedute riscn ate. IL- l>ffcrtc tecniche, redigcnJo apposito verhale; 
e. inviare apposita comtmÌl'.aLiune a tutti gli operatori economici offerenti. indicando il giorno e 

l'ora in cui - in seduta pubhlica s1 procedcra alla t:omunica7ionc (cd all'inserimento a 
sistema) dei punteggi (:he sono stati attribuili alk s111gok offe11e tecmchc: 

t: nel giornl) ed on.i stabiliti accedere al s1sìema anzidetto. inserire i punteggi tecnici attribuiti cd 
aprire le offerte economiche. redigiJndo apposito verbale: 

g. va lutare, in sL:duta riservala, le offerte economiche, redigendo appl)SÌLO verbale; 
h. inviare apposita cumuni<:a7H>ne ugl1 operalt)ri economici offerenti. indicando il giorno e I 'oru 

in cui -- in seduta pubblica - s;i procederà alla comunicazione (cd all'inserimento a sistema) 
dei punteggi attribuiti, lnllo per lottn. alle offerte e<:on<.Hnid1e ed i relativi punteggi 
complessivi ottc.:muti dai singoli <.:1.'nc1..1rrent1; 

1. proporre. lotto pc.::r lotto. l'aggiud1caziont a favore ddl'operatore economico Clmcorrente che 
a\Tà otknuto il punteggio complessÌH> più dcvato. cliccane.lo il pulsante "aggiudica::io11e 
prov,·i.,oria". dandone cviden7a nell 'ultinw \Crbalc rcdatt0 ed inserendo - nel medesimo 
documento anche I '1mpo110 di aggiudicazione. 

3. Al riguardo. si: 
u. trnsmette la lettera <l'im ilo rclallva al presen te appalto completa di tutti gli allegati. 

unitamente a: 
integrazione alla lettt:ra d · ill\ i to n. I SO I '5 7-J 7-2010 <li prnt. datala 2 7 .O 1.2021: 
integraz.ione alla 1cttcra d'invitP n. 150 J /517-40-2020 di prot. datala 02.02.2021; 

- verbale di ricezione offerte n. I 1.511 di rep . in data 15.02 .202 1; 
, l:rbak di esame: <ldla dncumcnta1.wne amministrativa n. 11.5 l 8 di rep. del 25.02.2021: 

b. evidenzia che: 
qualora fosse necessario chil.'.'.lkrc ugli tipenuori l!<.:nnomici offerenti ùei chiarimenti da 
fornire in ordine a ll'offr:rta tecnica. si d(l\rà interessare formalmente questo Ct::ntro Unico 
Contrattuale, che provvederà ad il1\ iarc la richiesta agli interessuti e. una volta pervenuta. 
inoltrare la risposta a codcslu Clll11111i--sionc: 

- qualora uno o più cum:orrcnti siano c-;clusi dalla gara. prima cli proseguire ndl · it..:r 
pro~cdurak codesta t:omrnissionc <l1.)\ rù inviare il verbale a q ucsto Centro. che prov, ederà 
a redigere apposil~l tb.:rdo di esdusiunc che , ·errà noti licato alla società interessata ai 
sensi dell'art. 76. comma 5 dd D. Lgs. n. 50 201(1: 

c. rimane in attesa: 
- di conoscere la data di inizio dclk alti\ ità indicate: nd precedente punto 2; 
- ddle offerte tccnid1c e delk offerti..: economiche scaricati.!. sia in fonnato PDF che fìmrnte 

digitalmente, oltn.: alk schcnnatc , ttb> da cui si possano cvinccn.: i punteggi :.1ttribuiti alk 
offerte tecniche t.:d alk t)ffertl' l'conomiche. nonchi il rclativ(.l punteggio comrlcssivn 
ottenuto da tutti i cnncnm:nti: 

- dei verbali i.;he saranno rcdutti: 
- di rii.;cv~n.: entro il 1!.lomo 02 armk 2021. tutta la Ùt>l'llmt:nta7ione sopra ekncata. 

' -
Ca, al lini) 

\bii \t~ t>lr--,ul, 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI Reparto - Ufficio Approvvigionamenti - - --- .. .- ·~ .... - ---

OGGEITO: verbale di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle dille ammesse a partecipare alla 
procedura ristretta per la concessione 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 interne di n. 53 poligoni in galleria a 
cielo chiuso dell 'Atma dei Carabinieri. 
(Lotto 1: CIG 84620 14922; Lotto 2: CIG 8462085070; Lotto 3: CJG 8462091267; Lotto 
4: CIG 8462100902; Lotto 5: CJG 8462 109142; Lotto 6: CJG 84621188AD; Lotto 7: Cl G 
846201 4922;). 

-··················--·-······················-····SIA NOTO·····-···----··---·-----····---····--------·-···-·········· 
L'anno 2021, addl 12 del mese di aprile la commissione composta da:-----·······----···········-···-·-······· 
· Te11. Col. CC C'ASTAGNARO Orne/1(( B{(rbam - Presitle11te; -···················-----·-------·------·········· 
- M{(gg. CC lllRBRA Pietro - Membro; --··········-----------------·········--·--··--····-···········-· 
- Te11. CC MASSIDDA Federicll - Membro e Segretari<>,'-·······-·······-·····--·····----·····-··-·········-···----
nominata dal Reparto Autonomo con foglio nr. 1501/517-54-2020 datato 22/03/2021 (Ali. I ), si è riunita 
presso i locali dell' Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale tlell 'At·ma dei Carabinieri, per 
redigere il verbale in epigrafe: -····-----·-·····-·················-·····-············---------··--------------------
··-··-·-----··--···-----------·---LA COMMISSTONE -····-·········-··--···-·····-······--·-··········· 
PRESA V !SI ONE: ·············-·················-·······-················-·····-·--·········-·······-···-··-··-······· 

dei capitolati tecnici posti a base dei n. 7 lotti {stralci in Ali. 2); -------··------------···----·------··-
HA PROCEDUTO: ········-·············-················---·················-·········--·-····-·························· 

in data 30 mar.w 202 l ad accedere alla procedura informatizzata esposta dal portale MEP A 
(https://www,acguistinretepa.it) verificando che le ditte ammesse alla pl'esentazione delle offerte 
tecniche sono, suddivise per lotto, rispcllivamente: ···········-···--···········------·-····-··-·······-·· 
./ LOTTO I n. 4 ditte, ed in particolare: A.B. POLIGONI S.R.L., 1.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT 

SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. e NUOVA ELETTRICA S.R.L.;-··········----····-· 
./ LOTTO 2 n. 4 ditte, ed in particolare : ECOOPERA, l.C.R. DAL 1968 S.R.L., NUOVA 

ELETTRICA S.R.L. e SIRMJ SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGr 
INDUSTRJALl S.R.L.; ········-----------------·-······- ----····--·-----···-----·-----··- ···· 

./ LOTTO 3 n. 4 ditte, ed in pruticolare: A.B. POLIGONI S.R.L., l.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT 
SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & Ce NUOVA ELETIRICA S.R.L.;-·-··-------------·-

./ LOTTO 4 n. 3 dilte, ed in particolare. : ELE'ITRICA IT ALLA S.N.C., I.C.R. DAL 1968 S.R.L. e 
SIRMI SOCJETA'lTALIANA RAPPRESENTANZA F. MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.;----

./ LOTTO S n. 4 dille, ed in particolare : EDTLSISTEM IMPIANTI S.R.L., ELETTRICA ITALIA 
S.N.C., 1.C.R. DAL 1968 S.R.L. e MAGIT SAS DI MAURIZLO GIANFRANCESCO & C; -········· 

./ LOTTO 6 n. 3 ditte, ed in particolare: ELETTRICA ITALIA S.N.C., I.C.R. DAL 1968 S.R.L. e 
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.; ·····--·-····---······-······-······-··········--·-

./ LOTTO 7 n. 3 ditte, ed in particolare: l.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT SAS Dl MAURIZlO 
GIANFRANCESCO & C. e SJRMI SOClETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.R.L. -·······-···-······--·------···-·····--······-·····--···---·-----···-·····-····· 

all'aperturn delle buste contenenti le schede tecniche relative alla gara in oggetto, previa comunicazione 
agli operatori partecipanti effettuata tramite la medesima piattaforma; - -·········-····--··-·-·····-······ 

RILEVATO CHE: ····-··-··········--------------------------·········--··-·-············-······-·····-······-······· 



ciascuna delle predette ha presentato la documentazione richiesta che comprova il possesso dei requisiti 
tecnici nùnimi di partecipazione: ----------------------------------------------------------------------------------

HA ES AM CNA TO · -------· ·-------------------------------------------------------------------- ·------------·--·--
la documentazione afferente le caratteristiche tecniche migliorative, riscontrando per ogni lotto che, in 

dettaglio: 
../ LOTTO 1: A.B. POLlGONL S.R.L. (offerta tecnica in All.3), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta 

tecnica in All.4), MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. (offerta tecnica in All.5) e 
NUOVA ELETTRICA S.R.L. ( offerta tecnica in All.6) hanno dichiarato capacità migliorative 
rispetto ai requisiti minimi che determinano l'athibuzione dei punteggi tecnici riportati in AH. 7; -----

../ LOTTO 2: ECOOPERA ( offerta tecnica in All.8), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. ( offerta tecnica in 
All.9), NUOVA ELETTRICA S.R.L. (offerta tecnica in Ali.IO) e SIRMl SOCIETA' ITALIANA 
RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRlALI S.R.L. (offerta tecnica in AJl.11) hanno 
dichiarato capacità migliorative rispetto ai requisiti minimi che determinano l 'attribuzione dei 

punteggi tecnici (All.12); ------------------------------------------------------------------------------------
../ LOTTO 3: A.B. POLIGONI S.R.L. (offerta tecnica in All.13), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta 

tecnica in AJl.14), MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C (offerta tecnica in All.15) 
e NUOVA ELETTRICA S.R.L. (offerta tecnica in All.16) hanno dichiarato capacità migliorative 
rispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei punteggi tecnici {All.17);----------

../ LOTTO 4: ELETTRJCA ITALIA S.N.C. (offerta tecnica in AIJ.18), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. 
(offerta tecnica in All.19) e S IR.MI SOCIBTA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.R.L. (offe1ta tecnica in All.20) hanno dichiarato capacità migl iorative rispetto ai 
requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei punteggi tecnici (All.21); -----------------------

../ LOTTO 5: F.DlLSISTEM IMPIANTI S.R.L. (offerta tecnica in All.22), ELETTRJCA ITALIA 
S.N.C. (offerta tecnica in AJl.23), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta tecnica in All.24) e MAGH SAS 
DI MAURIZIO GlANFRANCESCO & C (offerta tecnica in All.25) hanno dichiarato capacità 
migliorative r ispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione deì punteggi tecnici (All.26);-

./' LOTTO 6: ELETTRJCA ITALIA S.N.C. (offerta tecnica in All.27), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. 

(offerta tecnica in All.28) e MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. (offe rta tecnica 
in All.29) hanno dichiara to capacità migliorative rispetto ai requisiti minimi che de terminano 

l'attribuzione de i punteggi tecnici (All.30); --------------------------------------------------------------
../ LOTTO 7: l.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta tecnica in All.31), MAGIT SAS DI MAURIZIO 

GIANFRANCESCO & C. (offer ta tecnica in All.32) e SIRMI SOCIBTA' ITALIANA 
RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L. (offerta tecnica in AJI.33) hanno 
dichiarato capacità migliorative rispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei 

punteggi tecnici ( Al 1.34) ;---------- ---------------------------------------------------------------------
O ELIB ERA. -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

di ammette alla prosecuzione della gara tutte le ditte partecipanti con punteggio tecnico, suddiviso per 

lotti, come di seguito riportato: ------------------------------------------------------------------------------------

,1' LOTTO 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------
• A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 68; ----------------------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL L968 S.R.L.: punti 68; --------------------------------------------------------------------
• MAOIT SAS DI MAURJZIO GIANFRANCESCO & C. : punti 48; ---------------------------------

• NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti 22; ---------------------------------------------·-----------------

./' LOTIO 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• ECOOPERA. punti 70, -------------------------------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ----------------------------------------------------·----------------
• NUOVA BLETTR!CA S.R.L.: punti 22; ----- -------------------------------------------------------

~ 

~ 



• SIRMI SOCIBTA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punii 48; ---------------··········---------------------------------------------------------------
./ LOTTO 3· --·----------------------·-----------------------------------------------------------------

• A. B. POLIGONI S.R.L.: punti 41 ; ---------·--------------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; -···········----------·-------------------------------------------
• MAGIT SAS DI MAURJZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48; -------------------------
• NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punii 22; ----···----------------------····-----------··------------····· 

./ LOTTO 4 · -------------------------·-·-----------------------------·········-------------········-···--------·--
• ELETIRICA ITALIA S.N.C.: punii 14; ----------------------------------------------------··· 

• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; -------------------······----·--···----------········----------·--
• S!RMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 68;; --------------------------------------.. -----· .•.•• --------· ---------------.. ----· -------. --
./ Lo·rro s: --------···--·-----··-·····----------···-------·····--------··-----·-----········-------------

• EDILSlSTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 62; ----------·-··············-··················-······-······ 
• ELI.!TTRICA lT ALIA S.N.C.: punii 14; -···-----·----------------------·---------------····-----······· 
• l.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ---------------·------------------·-----·-··-----------
• MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 68; ----------············-········ 

./ Lo1~ro 6 · ---· ----------· ------------· ------· -· --····--------------··------· ------------·· ·····----------···---
• ELETIRICA rT AUA S.N.C.: punti 14;-----·------···----···-------------·------····---------·· 
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ---------··---------······-------------------------·-····-----·---
• MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48;-·······-··············-----------

./ LOITO 7: 

• l.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punii 68; --------------------------------------------------·---------------

MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48; -------·-----------------------
• SLRMI socrnTA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI lNDUSTIUALI S.R.L: 

punti 48; ---------------------------------··-······----------------------------------------------··· 
PRP.SO ATTO che: 

con riferimento al lotto n. 5 alla ditta MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C sulla 
piattaforma telematica ASP è stato attribuito un punteggio parziale (48) che non con·isponde a quello 
attribuito dalla Commissione (68) a seguito di e1Tore di digitazione; --------------------------------------
in merito all'en-ore di digitazione il Presidente della Commissione ha contattato il numero verde della 
piattaforma telematica ASP per chiedere la possibilità di attivare la procedura di rettifica; -·---------······ 
la ditta MAGIT SAS Dl MAURIZIO GIANFRANCESCO & C, collegata per la seduta pubblica ha 
inviato immediatamente comunicazione per chiedere chiarimenti sul punteggio parziale visibile del lotto 

n. 5; -----• --· •• -----------·---· ---·---· -· ·· ---· -·· ·---· --• · ·----•• •· ----••• •• ·-• ·-·---•• ·-· · ·-·• --•• ·-••••• ·---• • · · • ·-• 
SI 8 IUTENUTO necessario, in attesa di individuare l'autorità competente a lla sottoscrizione e successivo 
invio del modulo per lo sblocco del sistema telematico al fine di rettificare il punteggio attribuito alla 
MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C nel lotto 5, di sospendere la procedura. ------·--···· 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---··-------------·--·--------········--·--
··------------·-·-------------·--------·---l A CO Af M I S S I ON E----------------··---------------·---···· 

e_p~~ 12 · r,,,, Col. CC CASTAGNA RO Ome/In ·r:.~·: · rfil!!t" · }~~---················· 
-Mngg. CC IRRERA Piet,·o • M,mb,o; .• /.'1J(·····L.àt -·····-········-·············-·-· 
- Te11. CC MASSWDA F ederica - M embm e Segref(ll'ÌOi ----~~-l-~-~ Y--~$.i-~-

~ 
dz6--
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV  Reparto -Direzione Lavori del Genio 

Reparto lavori Genio Centro 
~~~~ ~~~~ 

Tabella attribuzione punteggi 

Criterio di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell"art.95 comma 2 
del D.Lgs.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell"art.95 comma 6 del D. 

Lgs.50/2016 con valutazione dell'anomalia delle offerte come previsto dall"art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 

e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

E le m enti offerta economica Macro Punti 

A Sconto servizio manutenzione/bonifica 
30 

27 

B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 

E lementi offerta tecnica 

Possesso di certificazioni da parte dell'impresa al momento 

della presentazione dell'offerta 

e 
• Possesso certificazione ISO 900 I: 6 PUNTI; 12 
• Possesso certificazione ISO 14001: 3 PUNTI; 

• Possesso certificazione ISO/OHSAS 1800 I: 3 PUNTI. 

Servizi aggiuntivi di manutenzione: 

• Bonilìca su impianti di immissione aria con ricambio completo 
dei filtri e prefiltri (punto 3.2 del CT): 12 PUNTI; 

• Bonifica su impianti di eslTazione dell'aria con ricambio 

o completo dei filtri e prelìltri (punto 3.2 del CSA): 13 PU TI; 45 

• Bonifica su parapalle (punto 3.2 del CT): 20 PUNTI. 

Tempo di intervento in caso di pronto intervento su 

chiamata: 70 
•  Entro le 6 (sei) ore: 8 PUNTI: 

E • Entro le 12 (dodici) ore: 6 PUNTI: 8 

• Entro le 18 (diciolto) ore: 4 PUNTI; 

• Entro le 24 (ventiquaitro) ore: 2 PUNTI; 

• Entro le 30 (trenta) ore: I PUNTO. 

F Gestione e controllo del c iclo dei rifiuti 5 

li punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle 
componenti A), B), C), D).E) ed F). 
Ai sensi dell"art. 77 del D.Lgs.50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

sarà effettuata da una Commissione giudicatrice. nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato 
art. 77 comma 7  e 12 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori 

ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo  compensatore di cui alle  linee guida ANAC come 

meglio specificato nel disciplinare di gara. 
I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 



('ti) 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

Scheda esplicativa di attribuzione del punteggio 

70 PUNTI 

>" e - Po ssesso di cert ifi caz ioni da parte dell ' imtH CSa a l momento 
della pr ese nt azione d e ll 'o fferta: 12 PUNTI 

• Po sses so ce rtifica z i one ISO 9001: 6 PUNTI 
La norma ISO 9001 definisce i requisiti di wi sistema di gestione per la qualità per 
un'organizzazione. 1 requisiti e:,pressi so110 di carattere generale e possono essere 
implementati da ogni tipologia di organizzazione. La ISO 9001 è la normativa di riferimento 
per chi vuole sottoporre a controllo di qualità il proprio processo produttivo in modo 
ciclico, partendo dalla definizione dei requisiti (espressi e non) dei clienti, arrivando fino al 
monitoraggio di llltlo il percorso/processo produttivo. 

• Pos sesso cert ifi caz ion e I S O 14001: J PUNT I 
La sigla ISO 14001 ident(fica 11110 standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i 
requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di 11110 qualsiasi organizzazione e fa parte 
della serie ISO 14000 sviluppate dall"'ISOITC 207". lo standard ISO 14001 (tradotto in 
italiano nella UNI EN ISO 14001:2015) è uno standard certificabile, ovvero è possibile 
ottenere, da un organismo di certificazione accreditato clie operi entro determinate regole, 
attestazioni di co,~(ormità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo lo ISO 14001 
non è obbligatorio. ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che 
decide di stabilire/auuarelma11te11ere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione 
ambientale. È inoltre unportante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una 
particolare prestazione ambientale, né tanto meno dimostri 1111 particolannente basso 
impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di 
gestione adeguato a tenere .1·otto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne 
ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente. efficace e soprattutto 
sostenibile. 

• Po ssesso ce rtifica z ion e I S O / OHSAS 18001 : 3 PUNTI 
L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Sqfety Assessment Series ed identifica 
uno standard internazionale per un sistema dì gestione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. La nonna OHSA S 1800 I. 1999 è stata emanata dal BSJ nel I 999. rivista nel 
2007. cosi da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una 
cert(fìcazione di conjòrmità. La certificazione OHSAS attesta /'applicazione volontaria, 



all'interno di un'organizzazione. di un sistema che permette di garantire un adeguato 
controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme 
cogenti. 

;- D - Se r v i z i a gg iuntivi di m a nute n z i o n e: 45 P UN T I 

• Bonifi ca s u impi a nti d i immi ss ion e a ri a co n ric ambi o c ompl e t o 
d e i filtri e pr efilt r i (punt o 3. 2 del CT) : 

fi n o a 12 P UN TJ 
Ogni 3 mesi: 12 punti: 

- Ognì 4 mesi: 6 punti; 
- Ogni 6 mesi: O punti; 

• Bonifi ca s u im p i a nt i di est r az ione d e ll' ar i a c on ric a mbi o 
co mpl e t o d ei fil tr i e p re fil tr i (punto 3 . 2 d e l C T ) : 

f in o a lJ P U NTI 
Ogni 3 mesi: J 3 punti; 

- Ogni 4 mesi: 6 punti; 
- Ogni 6 mesi: O punti; 

• Bo nifi c a s u p a r a p a ll e ( punt o 3. 2 de l C T ) : 

> E 

2 0 PU N T I 
Per parapalle ad assorbimento: il rabbocco della massa fi"enante del parapalle - con 
materiale elastomerico o sugl,ero. di J 000,J 50014000/5000 Kg (a seconda del tipo di 
poligono 30-50-100 mt. o dell'attività svolta - sia fatta 2 volte ali 'anno in ragione di 
11na; 
Per parapalle metallico. a persiana o a bocca di lupo: il ricambio dei teli paraschegge 
in gomma, sia fatto 2 (due) volte ali 'anno ù1 ragione di una: 

Te mp o di in te r ve nt o i n ca s o di pr o n to int e r ve nt o s u 

c hi a m a ta : 8 PUNTI 

• E ntr o I e 6 (sei) o r e : 8 PUNTI; 

• E n t r o I e 1 2 (do d ici) or e : 6 P UNTI; 

• E n tro l e 1 8 ( d ic i o rt o) o r e : 4 P U NTI ; 

• E n t r o l e 24 (vt: 11t ì111111 ttro) o r e: 2 P UN TI ; 

• E ntro l e 30 (tre 11 tn) o r e: PU N T O . 

"r F - Ges ti o n e e co n t r o ll o de l c i c l o d e i r ifiu t i :5 P llNTl 

• Capacità di gestire in proprio la filiera d i raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti 
dalle bonifiche (codice di smaltimento CER 200 I 40): 2 P UN T I ; 



• Tracciatura della filiera dal! 'origine del prodotto (ogiva, identificativo dei lotti di produzione 
delle munizioni), fino all'operatore economico/discarica alla quale il prodotto, a 
compimento del ciclo produttivo, viene conferito: 3 PUNTI ; 



Formula "aggregativo compensatore'': 

L'offe,ta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 

dove: 
C(a) 
n 
W; 
V(a); 

= indice di valutazione dell'offerta (a); 
= numero totale dei requisiti 
= peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
= coefficiente della prestazione dell 'offerta (a) rispetto al requisito 

zero ed uno; 
Ln = sommatoria. 

(i) variabile tra 



LOTTO 1 
Elementi offerta economica Macro Punti J A.B. POLIGONI SRL 

A Sconlo servizi manutenzione/bonifica 30 27 0,2 177 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 0,3377 

PUNTEGGIO 68 

VALORE A BASE D'ASTA € 740.000,00 6,89 

TOTALE 74,89 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 578.902,00 

Nota: e.elle evidenzlllte: 
giallo: hanno prescnlaw la nuovà ccnlr.cazione iso 45000 
arancione: h:L pr'~cntnto la cenifica1ione I ROOI richiesta ma t scadurn il 13 mano: po1;:::iede la nunva certilica1ione'! 

azzurro: dalJc dich1araziom non è chiaro ~e la d itl3 hn la capaci Là u meno di gestire in proprio 

1 

OFFERENTI 
S I.C.R. DAL 1968 SRL 6 MAGITSAS 

0,09 0,06 
0,15 0,381 

68 48 

2,88 2,76 

70,88 50,76 

€ 673.400,00 € 695.600,00 

7 NUOVA ELETIRICA SRL 

0,02 
0,18 

22 

1,08 

23,08 

€ 725.200,00 

~ r:: • 

~ 



LOTT02 
Elementi offerta economica 

A Sconto serviti manuLenzione/bonifica 
B Sconto prezzario punto 4. Capi tolato 

PUNTEGGIO 

VALORE A BASE D'ASTA € 

TOTALE 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
Noia· celle cv1llenzia1e: 
giallo: hanno presenuuo la nuova cen1fica11nne iso 45000 
aronc,onc h:I prcsen1a10 la ccmfic:mone 18001 nchies1a ma è scadu1a 11 13 man:o 

nzwm,: dJllc d1chiarazmni non è chiaro se In d,un ha la tapaci1à o meno di gc,1,rc ,n proprio 

~ 

èf-v 

Macro Punti 2ECOOPERA 

30 27 0,1715 
3 0,2274 

70 

677.600,00 5,31 

75,31 

€ 561.391,60 

OFFERENTI 
SI C.R. DAL 1968 SRL 7 NUOVA ELElTRICA SRL 8SlRMI 

0,09 0.1267 0,1189 
0. 15 0,18 0,4025 

68 22 48 

2,88 3,96 4,42 

70,88 25,96 52,42 

€ 616.616,00 € 591.748,08 € 597.033,36 

~ ,-. 
\.)\ 



LOTT03 
Elementi offerta economica Macro Punti 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 
B Sconto prezzario punto 4. CnpitolalO 3 

PUNT EGGIO 

VALORE A BASE D'ASTA € 1.282.400,00 

TOTALE 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

Nota. celle eviden7.iate: 
giallo: hanno presentato la nuova certificui<>nc 1so 45000 
nranc,onc h.1 presentato la ccn,ficai.ione 18001 richiesta ma è -.cadutu il 13 mano: possiede la nuova ccnìficaz1onc' 

azzurro. dalle dichiarazioni non è chiaro ~e la ditta ha la capac,ta II meno di gcsurc ,n propno 

~ 
èP--

I A.B. POLIGONI SRL 
0,2177 
0,3377 

41 

6,89 

47,89 

€ 1.003.221,52 

OFFERENTI 
5 I C.R. DAL 1968 SRL 6 MAGITSAS 7 NUOVA ELETTRICA SRL 

0,09 0.07 0,03 
0. 15 0,381 0, 18 

68 48 22 

2,88 3,03 1,35 

70,88 51,03 23,35 

€ 1.166.984,00 € 1.192.632,00 € 1.243.928,00 

t . 
O') 



LOTT04 
Elementi offerta economica Macro Punti 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 
B Sconto p rezzario punto 4. Capitolato 3 

PUNTEGGIO 

VALORE A BASE D'ASTA € 1.200.000,00 

TOTALE 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
Nota: ce lle evidenziate: 
giallo: hanno presentato la nuova certificazione iso 45000 
arancione: ha presentato la certificazione 1800 I rich iesta ma è scaduta il 13 marzo; possiede la nuova certificazione? 

azzurro: dalle dichiarazioni non è chiaro se la ditta ha la capacità o meno di gestire in proprio 

~ 
~ 

OFFERENTI 
4 ELETIRJCA ITALIA 5 I.C.R. DAL 1968 SRL 8 SIRMI 

0,04 0,385 0,3225 
o 0,15 0,4025 

14 68 68 

1,08 10,85 9,92 

15,08 78,85 77,92 

€ 1.152.000,00 € 738.000,00 € 813.000,00 

~ 
{:::-. 
-,..J 



LOTTO 5 
Elemcnli offerla economica Macro Punii 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 

PUNTEGGIO 

VALORE A BASE D'ASTA € 1.320.000,00 

TOTALE 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

Nota: celle cvidenz..itHe: 
g iaJJo: hanno pre~nrnto la nuova ceniJicnzione i~o 45000 
arancione: ha presenti\lO la certiftcaz.ione I lsOO l richiesta ma è scaduta il 13 marzo: possiede la nuov3 ceni lica1,ione? 

azzurro: dalle dichiar:11ioni non è cbiaro se la dittri ha la capacit:) o meno di gestire in proprio 

~ 
~ 

3 EDILSISTEM IMPIANTI 
SRL 

0,262 
0.3 

62 

7,97 

69,97 

€ 974.160,00 

OFFERENTI 
4 ELEììRICA ITALIA 5 1.C.R. DAL l 968 SRL 

0.03 0,09 
o 0, 15 

14 68 

0,81 2,88 

14,81 70,88 

€ 1.280.400,00 € 1.201.200,00 

6MAGITSAS 

0,1257 
0,381 

68 

4,54 

72,54 

€ 1.154.076,00 

>-r-r--. 
00 



LOTT06 OFFERENTI 
Elementi offerta economica Macro Punti 4 ELETIRlCA ITALIA 5 I.C.R. DAL l 968 SRL 6MAGITSAS 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 0,02 0,09 0,0159 

B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 o 0,15 0,381 

PUNTEGGIO 14 68 48 

VALORE A BASE D'ASTA € 740.000,00 0,54 2,88 1,57 

TOTALE 14,54 70,88 49,57 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 725.200,00 € 673.400,00 € 728.234,00 

Nota: celle evidenziate: 
giallo: hanno presentato la nuova certificazione iso 45000 
arancione: ha presentato la certificazione 1800 1 richiesta ma è scaduta il 13 marzo: possiede la nuova certificazione? 

azzurro: dalle dichiarazioni non è chiaro se la ditta ha la capacità o meno di gestire in proprio 

cP- t . 
-® 



LOTT07 
Elementi offerta economica Macro Punti 5 I.C.R. DAL 1968 SRL 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 0,09 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 0,15 

PUNTEGGIO 68 

VALORE A BASE D'ASTA € 600.000,00 2,88 

TOTALE 70,88 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 546.000,00 

Nota: celle evidenziate: 
giallo: hanno presentato la nuova cen ilìcazione iso 45000 
arancione: ha presentato la certificazione 18001 richiesta ma è scaduta il 13 marzo; possiede la nuova certificazione? 

azzurro: dalle dichiarazioni non è chiaro se la ditta ha la capacità o meno di gestire in proprio 

OFFERENTI 
6MAGITSAS 

0,0157 
0,381 

48 

1,57 

49,5669 

€ 590.580,00 € 

8 SJ.R,\.fJ 

0,1625 
0,4025 

48 

5,60 

53,60 

502.500,00 

~ r-. 
~ a 


