
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione Giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate dagli operatori 
economici concorrenti alla procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro", della durata 
di n. 48 mesi, con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di gestione completa dei 
verbalj elevati a seguito di infrazioni al Codice della Strada, delle relative notifiche e dei correlati 
pagamenti per I" Arma dei Carabinieri - C.l .G. 8831595EBC. 

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di novembre, alle ore 14:00, presso i locali del Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con atto di nomina nr. 1799, datato 18 ottobre 2021, del Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell 'Arma dei Carabinieri (All.1) e composta dal 

- Magg. CC Claudia GIANNANDREA (Presidente); 

- Magg. CC Luigi PERNICE (Membro); 

- Magg. CC Alfredo Tommaso SAGACE (Membro e segretario); 

PREMESSO CHE 

in data 04 novembre 2021, si è proceduto: 

- alla stesura del verbale relativo alla valutazione dell 'offerta tecnica, presentata da RTI POSTE 
ITALIANE S.p.A./OPEN SOFTWARE S.r.1./POSTEL S.p.A. (All.2); 

- all ' inserimento del punteggio nel portale "ACQUISTIINRETEPA" dedicato; 
- all 'apertura, in seduta pubblica, della busta contenente l'offerta economica presentata dall 'operatore 

concorrente; 
- all'acquisizione della documentazione in formato digitale (offerta economica, dichiarazione dei costi 

della manodopera e dichiarazione dei costi della sicurezza), procedendo alla verifica della regolare 
sottoscrizione della stessa; 

TENUTO CONTO 

del documento denominato "Elementi per l 'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnico-economica", 
allegato al Disciplinare di Gara, ove è prevista la formula per l'attribuzione del punteggio all'offerta 
economica; 

CONSIDERATO CHE 

il RTI POSTE ITALIANE S.p.A./OPEN SOFTWARE S.r.1./POSTEL S.p.A., unico operatore 
economico ammesso alla gara, risulta aver formulato un ribasso unico percentuale dello 0,5%, da praticare su 
tutti i prezzi posti a base di gara e sul valore complessivo della stessa; 

HA PROVVEDUTO 
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in applicazione della citata formula, ad attribuire al prefato Raggruppamento il punteggio massimo previsto 
di 30 punti. 

TENUTO CONTO 
dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica ( di cui al verbale del 04 agosto 202 1 in cit. AU.2) e di 
quello attribuito all 'offe.rta economica; 

PRENDE ATTO 
della graduatoria elaborata dal sistema informatico, data dalla somma dei punteggi .relativi all'offerta 
economica ed all 'offerta tecnica: 

Offerta tecnica Offerta Punteggio 
Graduatoria Offerente Economica Complessivo 

Punteggio Punteggio 
RTIPOSTEITALIANE 57 10 S.p.A./OPEN SOFTWARE 27 30 

S.r.l.fPOSTEL S.p.A 

PROPONE 
aU ' unanimità, di aggiudica.re provvisoriamente la prestazione m oggetto ali ' operatore · economico RTI 
POSTE ITALIANE S.p.A./OPEN SOFTWARE S.r.1./POSTEL S.p.A., per l' importo di aggiudicazione 
di 8.481.967 ,21 € ( ottomilioniquattrocentoottantunomilanovecentosessantasette/21 ). 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composti da or. 02 pagine, è stato letto, confermato e 
sottoscritto in data e luogo di cui sopra e chiuso alle ore 17:00. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione Giudicatrice 

Au . 7-

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
concorrenti alla procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro", della durata di n. 48 
mesi, con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di gestione completa dei verbali 
elevati a seguito di infrazioni al Codice della Strada, delle relative notifiche e dei correlati pagamenti 
per l'Arma dei Carabinieri - C.I.G. 8831595EBC. 

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di novembre, alle ore 10:00, presso i locali del Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri di Roma, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con atto di nomina nr. 1799, datato 18 ottobre 2021, del Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell ' Anna dei Carabinieri (All.l) e composta dal 

- Magg. CC Claudia GIANNANDREA (Presidente); 
- Magg. CC Luigi PERNICE (Membro); 
- Magg. CC Alfredo Tommaso SAGACE (Membro e segretario); 

PREMESSO CHE 

la Commissione è stata incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori econorruc, 
ammessi a partecipare alla procedura aperta per la conclusione di un "Accordo Quadro", della durata di n. 48 
mesi, con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di gestione completa dei verbali elevati a 
seguito di infrazioni al Codice della Strada, delle relative notifiche e dei correlati pagamenti per l'Anna dei 
Carabinieri ; 

DA ATIOCHE 

- il giorno 04 novembre 2021, si è riunita presso i locali indicati, per procedere alla valutazione delle 
offerte tecniche degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura in titolo ed 
all ' attribuzione dei punteggi previsti, sulla base dei criteri di assegnazione elencati nel documento 
denominato "Elementi per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnico-economica", allegato al 
Disciplinare di Gara. 

- ha proceduto, tramite il portale "ACQUISTINRETEPA", all 'apertura della busta contenente l'offerta 
tecnica, presentata dal sottoelencato unico operatore economico ammesso alla gara: 

• RTI POSTE ITALIANE S.p.A./OPEN SOFTWARE S.r.lJPOSTEL S.p.A.; 

- ha acquisito la documentazione in formato digitale, procedendo alla verifica della regolare sottoscrizione 
della stessa e della correttezza formale di quanto presentato; 

TENUTO CONTO 

del "Capitolato tecnico", nel quale sono previste le.specifiche relative allo svolgimento della prestazione 
in oggetto, sottoscri tto dall 'operatore economico in fase di presentazione di offerta; 
degli "Elementi per l 'attribuzione dei punteggi de/l'offerta tecnico-economica", ove sono previsti i 
criteri per l'attribuzione del punteggio delle offerte tecniche ed economiche presentate da ciascun 
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concorrente, con la precisazione che all'offerta tecnica sarà attribuito il punteggio massimo di 70 punti 
mentre a quella economica di 30 punti ; 

HA PROCEDUTO 

all'analisi della documentazione prodotta ed alla valutazione dell 'offerta tecnica del predetto R.T.I., 
ritenendo la stessa IDONEA sotto il profilo formale e documentale; 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, lo specchit> rn All.2 denominato "Assegnazione 
punteggio offerta tecnica", riportante i singoli punteggi incrementali previsti per i seguenti elementi 
migliorativi dell'offerta (punteggio massimo 70): 

1. Articolazione logistica dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze (punteggio massimo 25 punti); 
2. Numero di dispositivi POS mobili da fornire in comodato d 'uso gratuito aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti nel capitolato tecnico (punteggio massimo 14 punti); 
3. Giorni e orari di apertura dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze (punteggio massimo 20 punti); 
4. Dotazioni logistiche (punteggio massimo 4 punti); 
5. Rating di legalità rilasciato dall'AGCM ai sensi dell'articolo 5 ter decreto-legge 24/1/2012, n. l 

(punteggio massimo 7 punti). 

DELIBERA 

all'unanimità di attribuire all'offerta tecnica dell'unico operatore concorrente, il seguente punteggio frnale: 

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 

RTI POSTE ITALIANE S.p.A./OPEN 27 su 70 
SOFfW ARE S.r.L./POSTEL S.p.A. 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr. 02 pagine è stato letto, confermato e 
sottoscritto in data e luogo di cui sopra, alle ore l 2:30. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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