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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Procedura aperta accelerata per la conclusione di un "accordo quadro" della durata di n. 48 mesi, con 
un solo operatore economico, per assicurare il servizio di scuderizzazione presso il 4° Reggimento Ca-
rabinieri a Cavallo. CIG 86380475E2. 

La Commissione 
nominata dal Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con 
provvedimento n. 884 del 09 giugno 2021 e composta dai Signori Ufficiali: 
- Ten. Col. CC SIBILLA Carmine - Presidente;-----------
- Magg. CC DE BIAGI Emanuele - Membro;-----------
- Magg. CC TAGLIAMONTE Vittorio - Membro e Segretario.---
previa convocazione a cura del Presidente, si è riwtita presso il Centro Unico Contrattuale in data 20 luglio 
2021 per la valutazione delle offerte tecniche riferite alla procedura in oggetto. 

Premessa 
- con comunicazione ID iniziativa 27696963 in data 02 luglio 2021 su l portale "www.acquistinretrya.it" veniva 

partecipato agli operatori economici che in data 20 luglio 2021 alle ore 10.00 si sarebbe proceduto ali' aper-
tura delle offerte tecniche presentate; 

- il punteggio da attribuire per gli elementi deU' offerta tecnica è stato de terminato dalla Direzione di Veteri-
naria del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (ali. l}; 

- la Commissione ha ricevuto nr.3 (tre) offerte tecniche, inviate entro i termini stabiliti dal bando di gara: 

1. ECO IN S.r.l. di Lanuvio (RM); 
2. CO.FO. di Colucci Paola S.A.S. di Roma; 
3. SAGAD S.r.l. di Roma. 

La Commissione 
1. tenuto conto del disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per assicurare il servizio di che trattasi, 

ha proceduto ali' esame della documentazione delle offerte tecniche presentate dai succitati operatori eco-
nomici, ha rilevato, in base ai criteri di va lutazione contenuti nella "Tabella attribuzione punteggi" (cit. all. 
1), quanto segue: 

ECO IN S.r.l. ha riscontrato positivamente gli elementi di cui ai punti B, Ce O; 
CO.FO. di Colucci Paola S.A.S. ha riscontrato positivamente gli elementi di cui al punto B; 
SAGAD S.r.l. ha riscontrato positivamente gli elementi di cui ai punti Ce O. 

2. attribuisce, sulla base di quanto premesso, i seguenti punteggi alle offerte tecniche: 
ECO IN S.r.l. punti 70 su 70; 
CO.FO. di Colucci Paola S.A.S. punti 50 su 70; 
SAGAD S.r.l. punti 20 su 70. 

3. comunica, attraverso il portale "www.acquistinretepa.it", che i suddetti punteggi saranno inseriti e resi noti 
agli accorrenti in data 21 luglio 2021 alle ore 10.00 (aU. 2) . 

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale in 
duplice originale composto da complessive nr. 1 (una) pagina. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 20 luglio 2021. . ~ /" ~ 

- Ten. Col. CC SIBILLA Carmine - Presidente -~~~çf_::..)o....--:~==:::.::...:we:::::~4,~,.p,,"'"""'.3.------

Membro *~ 
Membro e Segretario~~~ 

-Magg.CC DE BIAGI Emanuele -

-Magg. CC T AGLIAMONTE Vittorio -


