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2 t MAG. 2021 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI Reparto - Ufficio Approvvigionamenti 

OGGETTO: verbale di valutazione delle offerte economiche 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'Arma dei Carabinieri. 
(Lotto 1: CIG 8462014922; Lotto 2: CIG 8462085070; Lotto 3: CIG 8462091267; Lotto 
4: CIG 8462100902; Lotto 5: CIG 8462109142; Lotto 6: CIG 84621188AD; Lotto 7: CJG 
8462014922;). 

-----------------------------------------------------SIA 11/()'J'{)----------------------------------------------------------------
L'anno 2021, addì 21 del mese di maggio la commissione composta da:--------------------------------------------
- Ten. Col. CC CASTAG/1/AR() ()rnella Barbara - Presidente;----------------------------------------------------
- Magg. CC IRRERA Pietro - Membro; ---------------------------------------------------------------------------------
- Ten. CC MA SSIDDA Federica - Membro e Segretario; -----------------------------------------------------------
nominata dal Reparto Autonomo con foglio nr. 1501/5/7-54-2020 datato 22/03/2021 (Ali.I ), si è riunita 
presso i locali dell 'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinjeri, per 
redigere il verbale in epigrafe: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------LA. C() MM ISSI() li/ E ----------------------------------------------------------
PRESA VIS I O NE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- della precedente valutazione della documentazione tecnica (verbale in ali. 2);----------------------------------
- della modifica operata dai tecnici CONSIP resasi necessaria a seguito di un errore di battitura posto in 

essere dalla Commissione stessa che aveva digitato un punteggio parziale alla ditta MAGIT 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- del verbale datato 06 maggio 2021 con il quale si era proceduto alla aggiudicazione provvisoria della gara 
in oggetto (all.3) 

PRESO A TIO CIIE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
la ditta EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L. ba contestato con la lettera n.4843 del 11 maggio 2021 la 
formula matematica applicata da questa commissione per il calcolo del punteggio economico; 
la stazione appaltante con foglio n. 1501/5/7-60-1-2020 del 13 maggio 2021 (all.4) concordava con la 
doglianza rappresentata dalla predetta ditta ; 

- la stazione appaltante con foglio n. 1501/5/7-62- 1-2020 del 17 maggio 2021 (all.5), in risposta alla nota 
redatta da questa commissione (aU.6), invitava a rivedere, lotto per lotto, i punteggi attribuiti alle offerte 
economiche di tutti gli operatori economici accorrenti e di relativi punteggi complessivi , trasmettendo un 
nuovo verbale di aggiudicazione. 

HA PROCEDUTO: 
il giorno 21 maggio 2021 dalle ore 09:00, ad assegnare i punteggi economici (Pr;), il quale ha un valore 
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-
C(a) - Ln [ Wi * V(a) i ] 

Le citate linee guida prevedono espressamente che il valore "Vra;;'' inserito nella formula da 
applicare, che sarebbe il "coefficiente della prestazione del! 'offerta {a) rispello al requisito (i) 
variabile Ira zero e uno", per g li elementi di natura quantitativa (quale ad esempio il prezzo) è 
calcolato come di seguito indicato: 
Vai= Ra/Rmax 
Dove: 
Va;= Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra O e I; 
Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a; 
Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. 
Applicando così la formula il concorrente che offre il maggiore sconto otterrà il valore I, che 
andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Cosi facendo il concorrente che 
offre il maggiore sconto otterrà il punteggio massimo previsto nella documentazione di gara. 

In ottemperanza delle prescrizione de quibus, sono risLùtali i seguenti punteggi economici (P6), suddivisi per 
lotti : 
LOTTO 1 (specchio riassuntivo in a li. 7) : --------------------------------------------------------------------------------

./ AB. POLIGONI S.R.L.: punti 27 + 2,66=29,66 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 21,77% 
e 3 3, 77°/o); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L. : punti 11,16 + 1,18 = 12,34 (ribassi r ispettivamente per i punti A e B di 
9 ,00°/o e 15 ,00°/o) ;---------------------------------------------------------------------------------------------------

,/ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. : punti 7,44 + 3 = 10,44 (ribassi 
rispettivamente per i punti A e B di 6,00% e 38, 10%);------------------------------------------------------

,1 NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti 2,48 + 1,42 = 3,90 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 
2, 00°/o e I 8, 00°/o); ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- LOTTO 2 (specchio riassuntivo in a ll.8): --------------------------------------------------------------------------
./ ECOOPERA: punti 27 + 1,69 = 28,69(ribassi rispettivamente per i punti A e B di 17,15% e 

22, 7 4 O/o); -------------------------•• ---------------------------------------------------------•••• • • ••• ---------------
,/ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 14,17 + 1,12 = 15,29 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 

9 ,00°/o e 15, 00°/o) ;---------------------------------------------------------------------------------------------------
./ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 19,95 + 1,34 = 21,29 (ribassi rispettivamente per i punti A e B 

di } 2,67°/o e 18,00°/o) ;--············---------------------------·-·······---------------------------··-······--------
,/ SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L. : 

punti 18,72 + 3 =21,72 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 11,89% e 40,25%);----------------
- LOTTO 3 (specchio riassLmtivo in all.9): ---------------------------------------------------------------------------

,/ A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 27 + 2,66 = 29,66 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 
2 1 , 77°/o e 33, 77°/o) ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

,1 I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 11,16 + 1,18 = 12,34 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 
9,00% e 15,00%);--

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 8,68 + 3 = 11,68 (ribassi 
rispettivamente per i punti A e B di 7,00% e 38,10%);------------------------------------------------------

,1 NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 3,72 + 1,42 = 5,14 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 
3, 00°/o e I 8, 00°/o); ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- LOTTO 4 (specchio riassuntivo in a ll.10): --------------------------------------------------------------------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 2,81 +O= 2,81 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 

4, 00°/o e O, OOo/o); ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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./ SIRMI SOCIETA' D'ALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 
punti 22,62 + 3 = 25,62 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 32,25% e 40,25%);---------------

LOTTO 5 (specchio riassuntivo in aU.11) : --------------------------------------------------------------------------
./ EDJLSISTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 27 + 2,36 = 29,36 (ribassi rispettivamente per i punti A e B 

di 26, 20°/o e 3 O, 00%) ;----------------------------------------------------------------------------------------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 3,09 + O = 3,09 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 

3, 00°/o e O, O O o/o);----------------------------------------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL J 968 S.R.L.: punti 9,27 + 1,18 = 10,45 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 

9, 00°/o e 15 ,00°/o) ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
./ MAGIT SAS DI MAURJZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 12,95 + 3 =15,95 (ribassi 

rispettivamente per i punti A e B di 12,57% e 38, 10%);------------------------------------------------------

- LOTTO 6 (specchio riassuntivo in all.12): --------------------------------------------------------------------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 6 + O= 6 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 2,00% e 

O,OOo/o);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 27 + 1,18 = 28,18 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 9,00% 

e 15, 00°/o) ;------------------------------------------________________________________________________________________ _ 

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 4 ,77 + 3 = 7,77 (ribassi 
rispetti varnente per i punti A e B di 1,59% e 38, 10%);-------------------------------------------------------

- LOTTO 7 (specchio riassuntivo in all.13): ------------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L. : punti 14,95 + 1,12 = 16,07 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 

9 ,00°/o e 15 ,00%) ;---------------------------------------------------------------------------------------------------
./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 2,61 + 2,84 = 5,45 (ribassi 

rispettivamente per i punti A e B di 1,57% e 38, l 0%);-------------------------------------------------------
./ SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L: punti 

27 + 3 =30 (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=P,+PE):----
- LOJ'TO I: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

./ A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 97 ,66; --------------------------------------------------------------------------

./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L. : punti 80,34; ------------------------------------------------------------------------

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. : punti 58,44; ----------------------------------

./ NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti 25,90; ------------------------------------------------------------------

- LOJ'TO 2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ ECOOPERA: punti 98,69; ----------------------------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 83,29;---------------------------------------------------------------------------
./ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 43,29; -------------------------------------------------------------------
./ SIRMT SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 69, 72; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- L·OTTO 3: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

./ A.B. POLIGONI S.R.L.: punti 70,66;---------------------------------------------------------------------------

./ I.C.R. DAL I 968 S.R.L.: punti 80,34;---------------------------------------------------------------------------

./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 59,68;------------------------------------

./ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 27,14;------------------------------------------------------------------

- LOTTO 4: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 16,81;-------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 96,12;---------------------------------------------------------------------------
./ SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRJALI S.R.L.: 

punti 93,62; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- I,()'f'J'O 5: ---~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 91,36;-----------------------------~::-;:_&--------------------------
./ ELETIRJCA ITALIA S.N.C.: punti 17,09;--;·------------------ ----------~ ------~ -~ 



./ I.C.R. DAL I 968 S.R.L.: punti 78,46;---------------------------------------------------------------------------

./ MAGJT SAS Dl MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 83,95;------------------------------------

LC>T'fC> 6: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ ELETTRICA 1T ALIA S .N. C.: punti 20,00 ;--------------------------------------------------------------------
./ I.C. R. DAL 1968 S.R.L.: punti 96, 18;---------------------------------------------------------------------------
./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 55,77;-----------------------------------

- LC>TTC> 7: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 84,07;---------------------------------------------------------------------------
./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 53,45;------------------------------------
./ SIR.MI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L: punti 

78,00;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPONE, PERTANTO, di aggiudicare i 7 lotti alle seguenti ditte: 

L()TTC> 1 alla ditta A.B. PC>LIGC>Nl S.R.L per un importo pari a € 578.902,00 (euro 
cinquecentosettantottomilanovecentodue/00) che riserva, altresì, uno ribasso del 33,77% (trentatre/77 
percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato 
tecnico---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LC>TTC> 2: ECC>C>PERA per un importo pari ad € 561.391,60 (euro cinquecento 
sesessantunomilatrecentonovantuino/60) che riserva, altresì , uno ribasso del 22,74 'Yo (ventidue/74 
percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato 
tecnico--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LC>TTO 3: I.C.R. DAL 1968 S.R.L per un importo pari ad € 1.166.984,00 (euro 
unntilionecentosessantaseimilanovecentoottantaquattro/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 
LC>TTC> 4: 

tecnico-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.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 al paragrafo 4 del capitolato tecnico------------------
LC>TT() 5: EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L. per un importo pari ad 
€ 974.160,00 (euro novecentosettantaquattromilacentosessanta/00) che riserva, altresì, uno ribasso del 
30,00% (trenta/00 percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambi o e componenti elencati al paragrafo 4 del 
capito] ato tecnico--------------------------------------------------------------------------------------
LC>TTO 6: I.C.R. DAL 1968 S.R.L. per un importo pari ad € 673.400,00 (euro 
seicentosettantatrernilaquattrocento/00) che riserva, altresì , uno ribasso del 15,00% (quindici/00 
percento) Slùla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del capitolato 
tecnico---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LC>TTC> 7: I.C.R. DAL 1968 S.R.L per un importo pari ad € 546.000,00 (euro 
cinquecentoquarantaseim.iJa/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------------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------L A C O MM I S S I O NE ----------------------------------------------

• Ten. CoL CC CASTAGNARO Ornella 811:;,~Preff:!:Yj··]g 

- Magg. CC IRRERA Pietro - Membro; --L~,--r~---·-ffl,oM.c.~IL_-.::;;.::::. 

- Ten. CC MASSJDDA Federica - Membro e Segretario; --1 -t.L\_ -- ---------- ---- --- --~ ------
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ALL. J 

CC-CRM4252 4-0001319-23/03/202 

Co1na11do Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattua le 

N.150 l /517-54-2020 di prot. 00197 Roma. 22 marzo 2021 
OGGETTO: Procedura ristretta per la conclusione di n. 7 "uc:corc/i qu<1dro'' della durata di n. 48 

mesi, ciascuno con un solu operatore economico. per assicurare il crv12io di 
manutenzione ord inaria e honitica degli impianti e ddle attrezzature inrcmc di n. 53 
poligoni in galleria a cìelo chiuso dell'Arma dei Carabinieri. 
Lotto I : C.J.G. 846204 1922; Lotto 2: C.1.G. 8462085070; Lotto 3: C.I.G. 
8462091267; Lotto 4 : C. I.G. 846210091)2; Lotto 5: C.J.G. 8462109 142; Lotto 6: 
C .I .G. 84621188AD e Lotto 7: C. I.G. 8462 123CCC. 

AL Sig. Ten. Col. Castugnaro Orndla Barbara 
Presidente della Commissione Giudicatricc 
e/o Ufficio Appro" vigionamenti 

per quanto di compcl~nza: 

AL Sig. Magg. lrrera Pietro 
Membro della Commissione Giudicat1ice 
clo Ufficio Assistenza e Bem::sscrc del Personale 

AL Sig. Ten. Mass1dda Federica 
Membro della Commissione Giudicatrice 
e/o Direzione Lavori del Genio 

e, per conoscen1.a: 

AL IV REP - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO 
(Rif. f. n. 70/ PO L 23-1 -20 di prot. datato 02.0'.U021) 

AL VI REP - SM - UFFICIO APPROVVIGIO AMENTI 
( Ri f. f. n. 4868/41-2 di prot. datalo 07. I 0.2020) 

···---*------

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

I. Si comunica che in daltl 22 marzo 2021 suno <;late trasferite. a codesta Commissione giudicatrice 
(copia ddl'atto in allcguto). le.: fun:,ioni ad operare sul sist< .. ma informatico 
wwv •. acquistinrctcpa.it in rclévinnc nlla gara in oggetto. 

2. Codesta Comnussionc. pertanto. do, rà: 
a. accedere al sistema C(ln le proprie crcdt:nzial i: 
b. inviare apposita comunicuionc agli operaturi cconomic1 offerenti. indicando il giorno e l'ora 

in cui s i procederà all'apc1tura ddlc offc11e tecnid1e presentate: 



.. 

c. alvare i documenti relati\ 1 alle oflerte tccn1d1c m distinte cartelle per ciascun oper:nore 
economico, dfottuando la verifica delle finne digitali: 

<l. valutare. in una o più sooutc 1iservulc. le ufferte tecnid1e. re<ligemlù apposito verbale; 
e. inviare apposita comunicazione a rutti gli operatori cconQmici offerenti, indicando il giorno e 

l'ora in cui - in seduta puhbhca si procederà alla comunica;,ionc (ed a\l'inserimemo a 
sis tema) dei punteggi d1c SllnO stati attnbu111 alle singole offerte tccn1chc; 

f. nel giorno ed ora stabiliti accedere al sistema an.?idctto. inserire i punteggi tecnici attribuiti cd 
aprire le offortc economiche. redigendo apposito vcrbaic: 

g. valutare, in seduta ri servala, le ofTcrtc economiche. redigendo apposito verbale: 
h. inviart: apposita comunicazione agli opcr..llon c1.:onomici offerenti. indicando il giorno e l'ora 

in cui - in seduta pubhl1ca - s1 procederà alla comunicazione (ed all'inserimento a sistt!ma) 
dei punteggi attribuili. lotto per lotto, alle offerte economiche ed i relativi punteggi 
complessivi ottenuti <lai s ingoli concorrenti: 

1. proporre. lotto per lotto. r aggiudicazione a favorc dcll'opcratorc economico concorrente che 
avrà c.mcnuto il punteggio complessivo più elevato. cliccando il pulsante '·aggiuclica::.ione 
prov1•i.~oria'', dandone eviden.w nell'ultimcl verbale redatto ed inserendo - nel medesimo 
documento - anche l'importo di aggiudi<.:a7ionc. 

3. Al riguardo, si: 
a. trasmette la l1;;ttcra d'invito rclativu al presente appalto completa Ji tutti gli allegali. 

unitamente a: \ 
- integrazione alla lettera d'invito n. I 50 I 5 '7-3 7-2020 d1 prot. datata 27 .O 1.202 l : 
- integrazione al la lettera d'invi to 11. 150 l/5'7-~0-2020 di prot. datata 02.02.202 1: 
- verbale d1 ricezione offerte n. 11.5 I 1 di n::p. in data 15.02.2021 ~ 
- verbale di esamè della documcnta1.1one amminio;trut, va n. I I .5 l 8 d1 rep. ùd 25.02.2021: 

b. evidenzia che: 
qualora fosse necessa,io chicdcrc :1gli operatori economici o fferenti dei chiarimenti da 
fornire in ordine all'offerta tecnica~ si <k1vra interessare fonnalmcntc questo Centro Unico 
Contrattuale, che provvederà ad im ,are la richiesta agli interessati e. una volta pervenuta. 
inoltrare I~ risposta a codesta commissione: 

- qualora uno 0 più concorrenti s iano esclusi dall a gara. prima di proseguire nell'tler 
procedurale codesta commissione c.lovrà in, iare il verbale a questo Centro, che provvederà 
a redigere apposito decreto di t:~d u'ìinnc che verrà notificato alla società interessata ai 
ensi dell':lrt. 76. comma 5 del D. Lgs. n. 5012016: 

c. nmanc in attesa: 
- di conoscere la data di inizio delle attività indicate nel prcccdcnlc punto 2: 
- delle offe11e tecniche e ddk offerte economiche scaricale. sia in fonnato PDF che firmate 

digitalmente, oltre alk schcnnale video Jn cui si possancl evincere i punteggi attrihuiti alle 
offerte tecniche 1.'<.I :1llc offo11c economiche. nom:ht: il rdntivo punteggio complcssho 
ott1..:nuto da tutti i Cl1f\Correnti : 

- dei verbali che saranno redatti: 
. di rice,·en:. entro il giomo 02 aprile.:: 202 1. tutta la documentazione sopra elencata. 

1L cArp71;f}_~o 1NT. 
( rcn. Col.t::rCavallini) 



AlL. :! 
@ 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI Reparto - Ufficio Approvvigionamenti ---- ... ~.,;-..:,. ----

OGGETTO: verbale di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse a partecipare al la 
procedura ristretta per la concessione di n. 7 "accordi quadro" della durata di n.48 mes~ 
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 io galleria a 
cielo chiuso dcli' Anna dei Carabinìeri. 
(Lotto 1: CIG 8462014922; Lotto 2: CIG 8462085D70; Lotto 3: CIG 8462091267; Lotto 
4: CIG 84621009D2; Lotto 5: CIG 8462109142; Lotto 6: CJG 84621188AD; Lotto 7: CIG 
8462014922;). 

-----------------------------------SIA NOTO-------------------- ------------
L 'anno 2021, addl 12 del mese di aprile la commissione composta da:--------------------------------------
- Te11. Col. CC CASTAGNARO Omelia Barbara - Preside,rte; ------------------------------------
- Magg. CC IRR.ERA Pietro - M embro,· -----------------------------------------------------------------
- Ten. CC MASS/DDA Federica - Membro e Segretario;-------------------------------------------
nominata dal Reparto Autonomo con foglio nr. I 501/517-54-2020 datato 22/03/2021 (All.1), si è riunita 
presso i locali dell 'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, per 
redigere il verbale in epigrafe: ----------------------------- ------------------- ----------
-------- ------------------ LA COMMISSIONE -------------------------------------------

PRESA VISIONE:------------------------------------------------------------------------------
dei capitolati tecnici posti a base dei n. 7 lotti (stralci in All. 2); ----------------------------------

HA PROCEDUTO: -----------------------------------------------------------------------------------------
in data 30 marzo 2021 ad accedere alla procedura informatizzata esposta dal portale MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it) verificando che le ditte ammesse alla presentazione delle offerte 
tecniche sono, suddivise per lotto, rispettivamente: -------------------------------------
./ LOTTO 1 o. 4 ditte, ed in particolare: A.B. POLIGONI S.R.L., l.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT 

SAS Dl MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. e NUOVA ELE1TRICA S.R.L.; -----------------
./ LOTTO 2 o. 4 ditte, ed in particolare : ECOOPERA, 1.C.R. DAL 1968 S.R.L, NUOVA 

ELETTRICA S.R.L. e SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGC 
INDUSTRIALI S.R.L.; -------------------------------------------------

./ LOTTO 3 n. 4 ditte, ed in particolare : A.B. POLIGONI S.R.L., LC.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT 
SAS DC MAURIZIO GIANFRANCESCO & ce NUOVA ELEITRICA S.R.L.; -------- -

,/ LOTTO 4 n. 3 ditte, ed in particolare. : ELETIRlCA ITALIA S.N.C., LC.R DAL 1968 S.R.L. e 
SrR.Ml SOC IETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.; --

./ LOTTO 5 n. 4 ditte, ed in particolare : EDILSlSTEM IMPIANTI S.R.L., ELEITRlCA ITALIA 
S.N .C., I.C.R. DAL 1968 S.R.L. e "MAGIT SAS Dl MAURIZIO GIANFRANCESCO & C; 

./ LOTTO 6 n. 3 ditte, ed in particolare : ELETTRlCA lTALlA 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 : LC.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT SAS DI MAURIZIO 
GIANFRANCESCO & C. e SIRMI SOCIET A' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.R.L. -------------------------------------------------------------------------------------

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

RlLEV ATO CffE: -------------------------------------------------------------------------



ciascuna delle predette ha presentato la documentazione richiesta che comprova il possesso dei requisiti 
tecnici minimi di pa1tecipazione: ------------·------------------------------------------------------

HA ESAMINATO: . ----------------- -----------·----------· . 
la documentazione afferente le caratteristiche tecniche migliorative, riscontrando per ogni lotto che, in 
dettaglio: 
./ LOTTO 1: A.B. POLIGONI 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) banno dichiarato capacità migliorative 
rispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei punteggi tecnici riportati in Ali. 7; --

./ LOTIO 2: ECOOPERA (offerta tecnica in All.8), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta tecnica in 
All.9), NUOVA ELE1TRICA S.R.L. (offerta tecnica in All.10) e SIRMI SOCIETA' ITALIANA 
RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRJALJ S.R.L. (offe1ta tecnica in All.11) hanno 
dichiarato capacità migliorative rispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei 

punteggi tecnici (All12); ------------------------------------------·----------------------------
./ LOTIO 3: A.B. POLIGONI S.R.L. (offerta tecnica in All.13), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta 

tecnica in A1L14), MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C (offerta tecnica in AlllS) 
e NUOVA ELETTRICA S.R.L. (offerta tecnica in All.16) banno dichiarato capacità migliorative 
rispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei punteggi tecnici (All.17);-----------

./ LOTTO 4: ELEITRICA ITALIA S.N.C. (offerta tecnica in AU.18), l.C.R. DAL 1968 S.R.L. 
(offerta tecnica in AU.19) e SIR.\11 SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.R.L. (offerta tecnica in All.20) hanno dichiarato capacità migliorative rispetto ai 
requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei punteggi tecnici (All.21); ---------------

./ LOTTO 5: EDlLSISTEM IMPIANTI S.R.L. (offerta tecnica in All.22), ELETTRJCA ITALIA 
S.N.C. (offerta tecnica in All.23), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta tecnica in All.24) e MAGIT SAS 
DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C (offerta tecnica in All.25) hanno dichiarato capacità 
migliorative rispetto ai requisiti minimi che determinano l'attribuzione dei punteggi tecnici (All.26);-

./ LOTTO 6: ELETTRICA ITALJA S.N.C. (offerta tecnica in AJl.27), I.C.R. DAL 1968 S.R.L. 
(offerta tecnica in AJl.28) e MAGIT SAS Dr MAURIZIO GIANFRANCESCO & C. (offerta tecnica 
in All.29) hanno dichiarato capacità migliorative rispetto ai requisiti minimi che determinano 
l'attribuzione dei punteggi tecnici (All.30); ------------------------------------

./ LOTTO 7: I.C.R. DAL 1968 S.R.L. (offerta tecnica in All.31), MAGlT SAS DI MAURIZIO 
GIANFRANCESCO & C. (offerta tecnica in All.32) e SIRMl SOCIBTA' ITALIANA 
RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L. (offerta tecnica in All.33) hanno 
dichiarato capacità migliorative rispetto ai requisiti minimi che detenninano l'attribuzione dei 
punteggi tecnici (AII.34);---------------------------------------------------------------------

DELIBERA: ---------------------- ---------------------------------------------------------
di ammette alla prosecuzione della gara tutte le ditte partecipanti con punteggio tecnico, suddiviso per 
lotti, come di seguito riportato: -------------------------------------------------------------
,/ LOTTO 1: --------------------------------------------------------------------------------

• A.B. POLIGONI 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, ----------------------------------------------------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ----------------------------·----------------------------------
• NUOVA ELEITRICA S.R.L: punti 22; ---------------------------------------



• SIRMJ SOCIET A' lT ALI AN A RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 
punti 48; ------------------------------------------------------------

./ LOTTO 3: --------------------------------------------------------------------·---------
• A.B. POLIGONI S.R.L. : punti 41 ; -----------------------------------------------------------------
• LC.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68;--------------------------------------·---
• MAGlT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 48; ------------------------------
• NUOVA BLETTRlCA S.R.L.: punti 22; ------------------------------------------------------

./ LOTTO 4: -----------------------------------------------------------------
• ELETTRICA lT ALIA S.N. C.: punti 14; --------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punù 68; ------------------------------------------------------------------
• SIRMI SOCTETA' ITALIA.l'l'A RAPPRESENTANZA E MONTAGGI lNDUSTRlAU S.R.L.: 

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

• EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 62; --------------------------------------
• ELETTRICA lT ALIA S.N.C.: punù 14; ------------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ----------------------------------------------------------
• MAGIT SAS DC MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 68; -------------------

./ LOTTO 6: --------------------------------------------------------------·--------------------------
• ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 14;------------------------------------------ -------------
• l.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 MAURIZ10 GIANFRANCESCO & C.: punti 48; -------------------------------
• SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRJALI S.R.L: 

punti 48; ----------------------------------------------------------------------
PRESO ATTO che: 

con riferimento al lotto n. 5 alla ditta MAGfT SAS DI MAURJZIO 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 eJTore di digitazione;-----------------------------------
in merito all 'errore di digitazione il Presidente della Commissione ha contattato il numero verde della 
piattafonna telematica ASP per chiedere la possibilità di attivare la procedura di rettifica; -------------
la ditta MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C, coUegata per la seduta pubblica ha 
inviato immediatamente comunicazione per chiedere chiarimenti sul punteggio parziale visibile del lotto 
n. 5; -----------------------------------------------------------------------------------------

SI È RITENUTO necessario, in attesa di individuare l'autorità competente aJla 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 C OMMISSIONE--------------------------------



t~ b 

ALL; 3 

OGGETTO: verbale di valutazione deUe offerte economico e calcolo del punteggio complessivo ottenuto 
dalle di tte 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'Arma dei Carabinieri. 
(Lotto 1: CIG 8462014922; Lotto 2: CIG 8462085070; Lotto 3: CIG 8462091267; Lotto 
4: CIG 8462100902; Lotto 5: CIG 84.62109142; Lotto 6: CIG 84621188AD; Lotto 7: CIG 
8462014922;). 

------------------------------------------------SIA NOTO -------------------------------------------------
L'anno 202 1, addì 06 del mese di maggio la commissione composta da:------------------------------------
- Te11. Col. CC CASTAGNARO Omelia Ba_rbara - Preside11te,· -------------------------------------
- Magg. CC IRRERA Pietro - Membro;----------------------------------------------------------~------------------
- Tell. CC MASSIDDA Federica - Membro e Segretario; --------------------------------------------------------
nominata dal Reparto Autonomo con foglio nr. 1501/5/7-54-2020 datato 22/03/2021 (Ali.I), si è riunita 
presso i locali dell'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carab~eri, per 
redigere il verbale in epigrafe: ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------LA COMMISSIONE----------------------------------------
PRESA "VISIONE: --------------------------------------------------------------------------------- --------------
- della precedente valutazi~ne della documentazione tecnica (verbale in aU. 2);---------------------------

- della modifica operata dai tecnici CONSIP resasi necessaria à seguito di un errore di battitura posto in 
.essere ·dalla Commissione stessa che aveva digitato un punteggio parziale alla ditta MAGIT SAS DI 
MAURIZIO GIANFRANCESCO & C con riferimento al lotto n. 5 (recti11s: punteggio parziale 48, 
punteggio completo e rettificato 68)------------------------------------------------------------------------

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

RILEV A TO CHE: --------------------------------------------- ------------ . --------------------------- ----------
- le ditte ammesse alla presentazione della offerta economica sono.rispettiVsamente: ----------------------

./ LOTTO 1 n. 4 ditte, ed in particolare: A.B. POLIGONI S.R.L., I.G.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, I.C.R. DAL 1968 S.R.L., NUOVA 
ELETTRICA S.R. L. e SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.R.L. ; ------------------------------------------------------------------------------------

./ LOTTO 3 n. 4 ditte, ed in particolare : A.B. POLIGONI S.R.L., I._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 
SIRMISOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.;----

./ LOTTO 5 n. 4 ditte, ed in particolare : EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L., ELETTRICA ITALIA 
S.N.C., I.C.R. DAL 1968 S.R.L. e MAGlT 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, cd in particolare : I.C.R. DAL 1968 S.R.L., MAGIT SAS DI MAURIZIO 
GIANFRANCESCO & C. e SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI 

INDUSTRIALI S.R.L. ------------------------------------------------------------------------------ -

PRESA VISIONE: 
- del capitolato tecnico posto a base della fornitura (stralcio in aU. 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 2021 ( cit. ali. 2) in 

base al quale sono stati attribuiti i seguenti punteggi tecnici (PT):--------------------------------------
./ LOTTO 1: ---------------------------------------- . . ----------------------------------------------------

• A.B. POLIGONI 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 ; --------------------------------· ---------- . -----------· ·-------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; ----------------------------------------------------------

• NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 22; ----------------------------------------------------
• SIRMI SOCTETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

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

./ LOTTO 3: ------------------------------------------ . -----------------------------------------

• A.B. POLIGONI S.R.L. : punli 41; -------------------------------------------------------------
• 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 4: - · ---------------------------------- ------------------------------------------------------

• ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 14; --------------------------------------------------------
• I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 68; -----------------------------------------------------------------.--

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

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

• l.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 infonnatizzata, 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. aU.3) ed in particolare Pr (punteggioA x sconto servizio manutenzione/bonifica + 
punteggioB x sconto prezziarfo punto 4) = (27 x sconto servizio manutenzione/bonifica + 3 x sconto 
prezziarlo punto 4), di seguito riepilogati:----------------.----·--------

- LOTTO 1 (specchio riassuntivo in aJl.4): -----------------------------------------
./ 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 2,76 (ribassi rispet~ivamente per i 

punti A e B di 6,00% e 38,10%);-------··-·------~-------------------------------·-·------------
./ NUOVA ELE1TRICA S.R.L. : punti 1,08 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 2,00% e 

I 8, 00%); -------------·----· ·-----------·-------· ----------------------·•• ·---------------· ··---·-. ·-·-·-
LOTTO 2 (specchio riassuntivo in all.5): ---------·-·------------------------------·--
./ ECOOPERA: punti 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 rispettivamente 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 

I 8,00% );----···-----------------· ···------------· -- --------------·---·-----·--------·-·--
./ 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%);-
./ l.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 38,10%);--------···-----·--------·-----------·---------------------------
./ NUOVA ELETTRICA S.R.L.: punti 1,35 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 3,00% e 

l 8, 00%); ---· · ------------- ----· --------· -------· -------------· ------· ---------· -------· -· ----------· 
- LOTTO 4 (specchio riassuntivo in aJl.7): ------------------------------------------

../ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 1,08 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 4,00% e 
0,00%);-··---------------------·-·-------------------------·---------------·-----··--------··---

,/ l.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 10,85 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 38,50% e 
15 ,00% );---------------------·-----------·---------·-·-··---------·-------··· - ·----· --

,/ SIRMI 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 

30,00%);----··------··------------------------·--·------------------·----------·-·· 
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: pw1ti 0,81 (ribassi rispettivamente per i punti A e B di 3,00% e 

0,00%);---------------·-·---------·--····----·------------------------------··---------
,/ 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 4,54 (ribassi rispettivamente per i 
punti A e B di 12,57% e 38,10%);-----------------------------------------------------------------

LOTIO 6 (specchio riassuntivo in aU.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 1,59% e 38,10%);-----------------------------------------------------

- . LOTIO 7 (specchio riassuntivo in aU.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 38, l 0% );------------------------------------------------------------------------
./ SIRMI SOCIET A' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MO~ 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=Pr+Pe):-----

- LOTIO 1: ---------------------------------·-----------------------------------------
./ 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.: punti 50,76; --------------------
./ NUOVA ELETTRICA S.R.L. : punti 23,08; ------------------------------------------------------

- LOTI O 2: -----------------------------------------------------------------------
./ ECOOPERA: 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; -----------------------------------------------------------------------------------------
- LOTIO 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;---------------------------------------------------------------

- LOTIO 4: -------------------------------------------------------------------------------· 
./ ELETIRICA ITALIA S.N.C.: punti· 15,08;----------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 78,85;------------------------------------------------------------------
v' SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.: 

punti 77,92;-----------------------··----------···-···-·-----------------------------------------------

- LOTI'O 5: -------------------------------------------------------------· --------------··------·· 
./ EDILSISTEM IMPIANTI S.R.L.: punti 69,97;-----------------------------------------------
./ ELETTRICA lT ALIA S.N.C.: punti 14,81;----------------------------------------------------------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 70,88;----:-·-----------------------------------------·--
./ MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C;: punti 72,54;------------------------------

- LOTI'O 6: ---------------------------------------------------------------------------------··---------------
./ ELETTRICA ITALIA S.N.C.: punti 14,54;-----------------------------------·------
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 70,88;---------------------------,-- ---------------------------------



./ MAOIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 49,57;-------------------------------

LOTTO 7: -------------------------------------------------------------· 
./ I.C.R. DAL 1968 S.R.L.: punti 70,88;----------------------------------------"-------------------------------
./ MAOIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.: punti 49,57;----------------------
./ SIRM I SOCI.ETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L: punti 

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

- LOTTO 1 alla ditta A.B. POLIGONI S.R.L. per un importo pari a € 578.902,00 (euro 
cinquecentosettantottomilanovecentodue/00) che riseiva, altresl, uno ribasso del 33,77% (trentatre/77 
percento) suUa 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 cinquecent~ 
scsessantunomilatrecentonovantuino/60) che riserva, altresì, 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 

unmilionecentosessantaseimilanovccentoottantaquattro/00) che riseiva, altresì, uno ribasso del 15,00% 
(quindici/00 percento) sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti elencati al paragrafo 4 del 

capi to lato tecnico--------. -- ----------------------------------------------------------· ---------------
LOTTO 4: I.C.R. DAL 1968 S.R.L per un importo pari ad € 738.000,00 (euro 
settecentotrentottomila/00) che riseiva, 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 5: MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C per un importo pari ad 
€ 1.154.076,00 (euro unmilionecentocinquantaquattromilasettantasei/00) che riserva, altresl, 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 riseiva, 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 
cinquecentoguarantaseimila/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-------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------·-·-----------------. . 
-----·-·····------------------··--LA COMMISSIONE-------·----------··---------·-·-·------··· 

-Ten. Col. CC CASTAGNA.RO Omelia BJ?a,~ -_PJ'ì5,1 -·· 
• Magg. CC IRRERA Pietro - Membro; -·l-111-·~--
- Ten. CC MASSIDDA Federica - Membro e Segretario; .•••. 41.M..r-.-~~..-i 



AlL 4 

Comando Generale dell'Ar11ia dei Carabinieri 
Cenlro Unico Contrattuale 

N. 1501 /517-60-1-2020 di prot. 00 197 Roma. 13 maggio 2021 
OGGETIO: Procedura ristr\!tla per la conclusione di n. 7 ··uc-cordi quadro" della durata di n. 48 

mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per assicurare il servi7io dt 
manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle altrcz.zature interne di n. 53 
poligoni in galkria a cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri . 
Lotto I: C.J.G. 84620-H922; Lotto 2: C. I.G. 8462085070; Lotto 3: C. I.G. 
8462091267; Lotto 4: C .l.G. 8..i62 l00902 ; Lotto 5: C .I.G. 8462 1.09142; Lotto 6: 
C.LC. 84621 188AO e Lotto 7: C.I .G. 8462J23CCC. 

AL Sig. Tcn. Col. Castagnaro Ornella Barbara 
Presidente della Commissione Giudicatrice 
e/o Ufficio Approvvigionamenti 

per quanto di competenza: 

AL Stg. Magg. lrrera Pietro 
Membro della Commissione Giudicatrice 
clo Uf'lìcio Assistenza e Benessere ùcl Pcrso11alt: 

AL Sig. Ten. Massì<lda Federica 
Membro della Commissione Giudicatrice 
e/o D1re:1.ione Lavori del Genio 

e. per conoscenza: 

AL IV REP - DIRI:.ZlONE LAVOR I DEL GE ' IO 
(Rii". C n. 70/POL 13-1-31 di prot. datalo 29.0.t.1021) 

AL V I REP SM - UFFlCIO APPROVVIGIONAME 1TI 
(Rif. f. n. 4868/41 -2 di prot. datato 07 10.20:!0l 

------* ------

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

I. Si Lrasmette, per le vallitazio111 d1 competenza, la lcllèra n. 4843 di prot. datata 11 .05.2021 della 
EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA). con la quale - in relazione al louo 5 relauvo alla 
garà in oggetto lamenta il fa tto che dalla piattaforma telematica AS P è emerso che: 
a. cat.lesta commissione giudicatrice non ha allnbuito. a nessuna offerto economica presentata. il 

punteggio massimo previsto nel bando d1 gara (30 punti): 
b. l'offerta presentata dalla società istante. essendo la più vantaggio a. avrebbe dovuto ottenere 

il punteggio più elc\'ato e. di consegut:111.a, doveva ottenere l'aggiudicazione del lotto sopra 
indicato. 



• 

2. Al riguardo. nel concordare con quanto evidenziato dalla EDILSISTEM IMPIANTI S r.l., ·1 

invita codesta commissione a: 
a. rivedere. per tutti i lotli in appalto. l'applicazione dd la fom1Ula prevista per l'attrihu~ione dei 

punteggi alle offerte economiche e, d1 conseguenza. 1 punteggi 1.:nmplcssivi ottenuti ùa 
ciascun conconemc indicati nel verbale del 06.05.2021: 

b. trasmettere - con la massima urgenza il nuovo verbale di aggiudicazione necessario per 
proseguire nclritcr proccdurulc ddla gara in oggctlo . 

IL CAPO CENTRO 

\Lv \1""4 O I m,w ( Col. •;_",._ A~bonno I 
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Da ''PERRELLA ANTONIO" <ed1ls1stem.1mp1ant1@legalma1I it> 
A "crm42527@pec.carab1rnen.1t" <crm42527@pec.carabm1en.1t> 
Data martedì 11 maggio 2021 - 12: 17 

Errati punteggi assegnati a lle offerte economiche 

Buongiorno, 
s, trasmette relazione per erronei punteggi asegnat, alle offerte economiche della gara lotto 5-
manutenzione pohgon, di ttro. 
Cordiah saluti . 
Edils1stem ,mp,anti srl 

Allegato(i ) 

RELAZIONE SU PUNTEGGJ ERRONEI GARA CARABINIERI 2021.pdf (918 Kb) 

lil e: 't/C:lllsc;rst603028c lì t\pp1Jata/ l .o~alff\:mp10SW A81' I 0.hlm 
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Alt. 5 

• 
CC-CRM42524-0002069-17./05/2021 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.150 1/5/7-62-1-2020 di ·prot. 00197 Roma, 17 maggio 2021 
OGGETTO: Procedura ristretta per la conclusione 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'Arma dei Carabinieri. 
Lotto I : C.I.G. 8462041922; Lotto 2: C.I.G. 8462085070; Lotto 3: C.I .G. 
8462091267; Lotto 4: C.I.G. 8462100902; Lotto S: C.I.G. 8462109142; Lotto 6: 
C. I.G. 84621188AD e Lotto 7: C.I.G. 8462123CCC. 

AL Sig. Ten. Col. Castagnara Omelia Barbara 
Presidente della Commissione Giudicatrice 
e/o Ufficio Approvvigionamenti 

per quanto di competenza: 

AL Sig. Magg. lrrera Pietro 
Membro della Commissione Giudicatrice 
c/o Ufficio Assistenza e Benessere del Personale 

AL Sig. Ten. Massidda Federica 
Membro della Commissione Giudicatrice 
do Direzione Lavori del Genio 

e, per conoscenza: 

AL IV REP - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO 
(Rif. f. n. 70/POL_23- l-3 l di prot. datato 29.04.2021) 

AL VI REP - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Rif. f. n. 4868/41-6-2020 di prot. datato 14.05.202 1) 

-----*------
Seguito lettera n. 1501/5/7-60-l-2020 di prot. datata 13.05.2021. 
------*------

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

I. In esito alla lettera datata 14 maggio 2021, trasmessa dall'Ufficio Approvvigionameriti con la 
lettera a riferimento, si evidenzia che la fonnula prevista nella documentazione di gara per 
l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche è stata applicata in maniera errata nel verbale 
datato 06 maggio 2021 . 

2. Al riguardo, si comunica che pt!r l 'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche è stato 
previsto il criter~o "aggregativo-compensatore", la cui applicazione è prevista dalle "Linee 
Guida ANAC n. 2", approvate dal Consiglio dell'Autorità con la Delibera n. 1005 del 21 



• 

• settembre 2016 cd aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con la Delibera del Consiglio n . 
424 dcl 02 maggio 2018. 

3. Le citate linee guida prevedono espressamente che il valore "Vt111,'' inserito nella formula da 
applicare, che sarebbe il "coe/fìcienu: della pra,\ra=ione dell 'ojferru (a) rispetto al r<'quisito (i) 
variabile tra zero e uno". per g li elementi di natura quantitativa (quale ad esempio il prezzo) è 
calcolato come di seguito indicato: 
Va, = Ro/R,,'4). 
Dove: 
Va,= Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra O e I ; 
Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a: 
Rmax = Valore (ribasso) dell 'o fferta più convenjente. 
Applicando così la formula il concorrente che offre il maggiore sconto otterrà il valore I , che 
andra poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Così facendo il concorrente che 
offre il maggiore sconto otterrà il punteggio massimo previsto nella documentazione di gara. 

4. Inoltre. si evidenzia che la EDlLSISTEM IMPIANTI S.r.l. non lamenta la mancata 
riparametrazione del punteggio, ma la mancata atlribuzione del punteggio massimo previsto per 
l'elemento prezzo a l concorrente che ha offerto il maggiore sconto. 

5. Infine, si osserva che la commissione giudicatrice non ha alcun potere di integrare il disciplinare 
di gara. tantomeno "interpretundo" formule le cui modalità di applicazione sono espressamente 
previste dall'ANAC e, in precedenza, dall'allegato " P" del D.P.R. n. 207/201 O. 

6 .. Pertanto. ndl' cvidenziare che - allo s tato attuale - non è possibtle modificare/integrare la 
documentazione d1 gara, s1 invita codesta Commissione a: 
a. rivedere, lotto per lotto. i punteggi attribuiti alle offerte economiche di tutti gli operatori 

economici accorrenti cd i relativi punteggi complt:ssivi; 
b. trasmettere ·- con la massima urgenza - il nuovo verbale di aggiudicazione necessario per 

proseguire nell'iter procedurale della gara in oggetto. 

\IM" "lict D fM II 

I L CAPO CENTRO 
(Col. am~borino) 

~8 (;8 / 4 1 -_L ..JQi~O -' ... .. . .. .. 
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OGGETTO : PROCEDURA RISTRETTA· PER LA CONCLUSIONE DI N. 7 "ACCORDI QUADRO''. DELLA 
DURATA DI N. 48 MESI, CIASCUNO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER 
ASSICURARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDlNARlA E BONIFICA DEGLI IMPIANTI E 
DELLE ATTREZZATURE INTERNE DI ·N. 53 POLIGONI IN GALLERIA A CIELO CHIUSO 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 

AL 

LOTTO 1:C.I.G 8462041922; LOTIO 2:C.J.G; 846205070; Lorro 3: C.I.G. 
84621188AD; LOTTO 4: C.I.G. 8462100902; LOTIO 5: C.I.G. 8462109142; 
LOTT06: C.I.G. 84621188AD E LOTIO 7: C.I.G. 8462123CCC. . . . 

CENTRO UNICO C.ONTRATTUALE 
(rif. n. 1501Ì5/7-62-1-2020 datato 17 maggio 2021) 

SEDE 

Preso atto attraverso la lettera in riferimento che la volontà della Stazione appaltante è di . 
attribuire il punteggio alle offerte tramite una fonnula di interpoiazione lineare, crite~o questo 

indicato dalle linee Guida come possibile (è scritto testualmente "il punteggio può essere 

calcolato") al pari del metodo bilineare, a ·formule non lineari e da ultimo a formule ill~ipendenti, si 

informa che questa Commissione si riunirà il giorno 21 maggio c.m. alle ore 9 per procedere come 

da indicazioni ora ricevute. 

Roma, 17 màggio 2021 

Ten. Col. amm. Omei 
·'--e; 
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LOTTO 1 OFFERENTI 
Elementi olTerta economica Macro Punti l A.B. POLIGONI SRL 5 I.C.R. DAL 1968 SRL 6MAGITSAS 7 NUOVA ELETTRICA SRL 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 2 1.77% 9,00% 6,00% 2.00% 

B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 33,77% 15,00% 38,10% 18,00% 

PUNTEGGIO TECNICO 68 68 48 22 

V ALO RE A BASE D'ASTA € 740.000,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO A 27,00 11,16 7,44 2,48 

PUNTEGGIO ECONOMICO B 2,66 1,18 3,00 1,42 

TOTALE 97,66 80,34 58,44 25,90 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 578.902,00 € 673.400,00 € 695.600,00 € 725.200,00 

Nola: celle evidenzioLe: 
giallo : banno presentato la nuova cenificnzione iso 45000 
arnncione: hn presentino la ceniricazione 1800 I richiesta ma è scadulll il 13 mano: possiede la nuova certiricnzione'! 

azzurro: dalle dichiarazioni non~ cluaro se la ditlll ha la capncitA o meno di gestire in proprio 

~ ~ 
'r'-. 
,....1 

~ 



LOTT02 
Elementi offerta economica Macro Punti 2ECOOPERA 

A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 17,15% 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 22,74% 

PUNTEGGIO TECNICO 70 

VALORE A BASE D'ASTA € 677.600,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO A 27,00 

PUNTEGGfO ECONOMICO B 1.69 

TOTALE 98,69 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 561.391,60 

Nota: celle evidenziate: 
giallo: hanno pre.~eni.ato la nuova ce11ir.cn2ione iso 45000 
arancione: ha pre.~entato la certir.cazione L8001 richiesta mu è scaduta il 13 marzo 

azzurro: dalle dichiarazioni non è chiaro se la di11a ha la capacità o meno di gc~tire in proprio 

OFFERENTI 
5 l.C.R. DAL L96S SRL 7 NUOVA ELETTRICA SRL 

9.00% 12,67% 
15,00% 18,00% 

68 22 

14,17 19,95 

1,12 1,34 

83,29 43,29 

€ 616.616,00 € 591.748,08 

(](:) ' 

;}-

.. 

S SIRMI 
11.89% 
40,25% 

48 

18,72 

3,00 

69,72 

€ 597.033,36 

t/2 c::::::::.7 

~ 
,::_ 

00 



LOTT04 
Elementi offerta economica Macro Punti 4 ELETTRICA ITALIA 

A Sconto servizi maoutenzione/boni fica 30 27 4,00% 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 0,00% 

PUNTEGGIO 14 

VALORE A BASE D'ASTA € 1.200.000,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO A 2,81 

PUNTEGGIO ECONOMICO B 0,00 

TOTALE 16,81 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1.152.000,00 

Nota: celle evidenziate: 
giallo: hanno presentato la nuova certificazione iso 45000 
arancione: ha presentato la certificazione 1800 l 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 

j. ' ., 

OFFERENTI 
5 I.C.R. DAL 1968 SRL 8 SIRMT 

38,50% 32,25% 
l5,00% 40,25% 

68 68 

27,00 22,62 

1,12 3,00 

96,12 93,62 

€ 738.000,00 € 813.000,00 

~ d 
~ 
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LOTTO 5 
Elementi offerta economica Macro Punti 3 EDILSISTEM IMPIANTl 

SRL 
A Sconto servizi manutenzione/bonifica 30 27 26,20% 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 30,00% 

PUNTEGGIO TECNICO 62 

VALORE A BASE D'ASTA € 1.320.000,00 

PUNTEGGlO ECONOMICO A 27,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO 8 2,36 

TOTALE 91,36 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 974.160,00 

Not..a: ccHc cvid~nLiate: 
giallo: hnnno prc~entnto la nuova ceni(ic.-iz1one iso 45000 
arancione: hn presentato la certificazione 1800 I richiesta ma è scaduta il 13 mnrlo: possiede la nuova certilicazione7 

azzurro: dalle dichiarazioni non è chiaro se In dina ha la capaci1à o meno di gesLire in proprio 

€ 

' ;, 

OFFERENTI 
4 ELE1TRICA ITALIA 5 1.C.R. DAL 1968 SRL 6MAGITSAS 

3,00% 9,00% 12,57% 
0.00% 15,00% 38, 10% 

14 68 68 

3,09 9,27 12,95 

0,00 1,18 3,00 

17,09 78,46 83,95 

l.280.400,00 € 1.201.200,00 € 1.154.076,00 

~ ~ -
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~ 



LOTT06 
Elementi offerta economica Macro Punti 4 ELETTRICA ITALIA 

A Sconto servizi manutenzione/boni!ica 30 27 2,00% 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 0,00% 

P UNTEGGIO TECNICO 14 

VALORE A BASE D'ASTA € 740.000,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO A 6,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO B 0,00 

TOTALE 20,00 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 725.200,00 

Nota: celle evidenziate: 
giallo: hanno presentato la nuova certificazione iso 45000 
arancione: ha presentalo 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 capaci tà o meno di gestire in proprio 

OFFERENTI 
5 I.C.R. DAL 1968 SRL 

9,00% 
15,00% 

68 

27,00 

1,18 

96,18 

€ 673.400,00 € 

... 
\ ' .. 

6MAGITSAS 

1,59% 
38,10% 

48 

4,77 

3,00 

55,77 

728.234,00 
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LOTT07 
Elementi offerta economica Macro Punti 5 l.C.R. DAL 1968 SRL 

A Sconto servizi manutenzione/boni fica 30 27 9,00% 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 3 15,00% 

PUNTEGGIO 68 

VALORE A BASE D'ASTA € 600.000,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO A 14,95 

PUNTEGGIO ECONOMICO B 1,12 

TOTALE 84,07 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 546.000,00 

Nota: celle evidenziate: 
gial lo: hanno presentato la nuova certificazione 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 dina ha la capacità o meno di gestire in proprio 

OFFERENTI 
6 MAGITSAS 

1,57% 
38,10% 

48 

2,61 

2,84 

53,45 

€ 590.580,00 € 

' 't' • 

8 SIRMI 

16,25% 
40,25% 

48 

27,00 

3,00 

78,00 

502.500,00 
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