
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

---- -------

IL RESPONSABIL E UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 203 R.U.A. datato 16 febbraio 2021, con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la 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 Carabinieri a cavallo. C.I.G. 
86380475E2; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2021/S 061- 154704 del 29.03.2021 e 
sulla G.U.R.l. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 37 del 31.03 .2021, la relativa rettifica pub-
blicata sulla G.U.U.E. n. 2021/S 076-195291 del 20.04.2021 e sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale 
Contratti Pubblici n. 45 del 21.04.2021 e l'ulteriore rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2021 /S 
084-217541 del 30.04.2021 e sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 49 del 
30.04.2021; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 1 l.535 di rep. datato 10.05.2021, dal quale si evince che 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- CO.FO. di Paola Colucci S.a.s. di Roma; 
- ECO IN S.r.l. di Lanuvio (RM); 
- SAGAD S.r.l. di Roma; 

VISTO il verbale di esame della documentazione ammm1strativa n. 11.537 di rep. datato 
18.05.2021 , dal quale si evince che tutti gli operatori economici offerenti sono stati ammessi al pro-
sieguo della gara; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche datato 20.07.2021, dal quale si evince che la 
Commissione giudicatrice ali 'uopo nominata ha attribuito i seguenti punteggi tecnici agli operatori 
economici offerenti: 
- CO.FO. di Paola Colucci S.a.s. di Roma: 50 su 70; 
- ECO IN S.r.l. di Lanuvio (RM): 70 su 70; 
- SAGAD S.r. l. di Roma: 20 su 70; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte economiche datato 21.07 .2021, dal quale si evince che 
la commissione giudicatrice ha: 
- attribuito i seguenti punteggi economici: 

• CO.FO. di Paola Colucci S.a.s. di Roma, che ha offerto lo sconto percentuale del 5,24%: 
L 1,71 su 30; 

• ECO IN S.r. l. di Lanuvio (RM), che ha offerto lo sconto percentuale del 13,43%: 30 su 30; 
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• SAGAD S.r.l. di Roma, che ha offerto lo sconto percentuale del 12,13%: 27, I O su 30; 
- attribuito i seguenti punteggi complessivi: 

• CO.FO. di Paola Colucci S.a.s. di Roma: 61,71 su 100; 
• ECO IN S.r.l. di Lanuvio (RM): 100 su 100; 
• SAGAD S.r.l. di Roma: 47, 1 O su I 00; 

VISTO il verbale di aggiudicazione datato 21.07 .2021, dal quale sì evince che la commissione giu-
dicatrice ha proposto l'aggiudicazione "con riserva" dell'appalto a favore della ECO IN S.r.l. di 
Lanuvio (RM), ai sensi del1'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la lettera n. 150 l I 13/1-50-2020 di prot. datata 22.07 .2021, con la quale la stazione appaltan-
te ha chiesto alla ECO IN S.r.l. di produrre - entro le ore 12:00 del giorno 07.08.2021 - la docu-
mentazione giustificativa della propria offerta, come previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la documentazione fatta pervenire, entro il predetto tennine perentorio, dal predetto opera-
tore economico; 

ESAMINATA la documentazione giustificativa prodotta ed appurato che il legale rappresentante 
della società ha dichiarato che: 
- gli oneri aziendali della sicurezza dichiarati in sede di offerta ( € 46. 000, 00), calcolati per 4 anni, 

sulla base di 11 operai assunti ed eventuali sostituzioni, comprendono i seguenti costi: 
• € 5.000,00, per le attività svolte dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi, RSPP e 

riunione periodica; 
• € 3.650,00, per la formazione, informazione ed addestramento del personale; 
• € 5.600,00, per la sorveglianza sanitaria (medico competente, sorveglianza sanitaria e visite 

mediche); 
• € 4.100,00, per la gestione delle emergenze (attrezzature di primo soccorso, cassette di medi-

cazione, formazione ed aggiornamento del personale addetto al primo soccorso, acquisto di 
estintori, formazione e aggiornamento del personale addetto alla prevenzione incedi); 

• € 3.700,00, per le attività di manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavo-
ro aziendali; 

• € 17.448,00, per l'acquisito dei dispositivi di protezione individuale (consegnati due volte 
l'anno come previsto dal D. Lgs. n. 8112008 o più in base a varie ed eventuali); 

• € 1.750,00, per le spese di gestione per la sicurezza aziendale (ISO 45001-2018); 
• € 1.152,00, per il corso di formazione e informazione di valutazione del rischio derivante 

dall'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici specifico per COVID-19; 
• € 3.600,00, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale specifici (protezione delle 

vie respiratorie quali mascherine FFP2 EN 149 e mascherine FFP3 EN 149; protezione del 
corpo quali tuta conforme EN 14126 e tuta conforme EN 14605,· protezione degli occhi, quali 
occhiali in policarbonato con lente panoramica EN 166; protezione delle mani quali guanti in 
gomma o neoprene UNI EN 374-2004,· gel igienizzante, ecc. ); 

il costo del personale indicato in sede di offerta(€ 1.249.818,40) è stato calcolato applicando il 
CCNL relativo al settore "SCUDERIE, SETIORE GALOPPO" ed è stato applicato: 
• all'operaio specializzato di IV livello, un costo medio orario pari a€ 16,34; 
• agli operai comuni di TI0 livello, un costo medio orario pari a€ 15, 16; 

- l'utile di impresa è pari a€ 30.013,67; 

PRESO ATTO che, l'operatore economico in esame, ha: 
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- dichiarato la possibilità di avere un "adeguato" utile aziendale (pari a€ 31.651, 73 perché non ha 
tenuto conto che - a base di gara - vi sono € 12. 200, 00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso); 

- applicato uno sconto non eccessivamente elevato rispetto alle altre offerte presentate per il mede-
simo appalto; 

- prodotto una esaustiva documentazione giustificativa ai fini della congruità di tutti gli elementi 
costitutivi il prezzo offerto; 

RITIENE 

che l'offerta presentata dalla ECO IN S.r.l. di Lanuvio (RM) possa considerarsi congrua. 

Roma, 28 luglio 2021 

Mar. M>iJI o·Emilia 

IL RESPONSABILE uff EL PROCEDIMENTO 
(Ten. Col. ~a Cavallini) 
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