
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione Giudicatrice 

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 I 0:00, presso ì locali del Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale delJ ' Arma dei Carabinieri cli 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. 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 econom1c1 
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'Arma dei 
Carabinieri; 

DA ATTO CHE 

- il giorno 04 novembre 2021, si è riunita presso i locali indicati, per procedere alla valutazione delle 
offerte tecniche degJj 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 /'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.1./POSTEL 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, sottoscritto dall 'operatore economico in fase d i presentazione di offerta; 
degli "Elementi per I 'attribuzìone dei punteggi del! '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 PROVVED UTO 

a compi lare, nel corso delle operazioni di valutazione, lo specchio in All.2 denominato "Assegnazione 
punteggio offerta tecnica", riportante i singoli punteggi incrementali previsti per i seguenti e lementi 
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 gratuh o aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti nel capitolato tecnico (punteggio massimo 14 punti); 
3. Giorni e orari di apertw-a 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. t 

(punteggio massimo 7 punti). 

DELIBERA 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 

RTI POSTE ITALIANE S.p.A./OPEN 27 su 70 
SOFI'W 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 12:30. 

LA C OMMISSIONE GIUDICATRICE 
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~/Nç/V~ ~~ud:~~,,a ,~· ~~W-~4· 

Nc111ir1,1 .l111n11111110 - lienr:iu l111111111ì.,11uri1·11 

ATTO 01 NOi\llNA COMMlSS IO E n. 1799 in d:11:1 18 ottobre 2021 

OGGETTO: PROCL'Ul H<\ /\ PERT1\ PER LA CONCl.l 'SIONJ : DI l ' 'ACCORDO QLADRO" DELL\ Dl' RATA 
DI -l8 :'-11~', I CON l N SOLO OPL; H,\ I OIU : ECONO~IJCO PER ASS ICl ' RARE IL SEH\'IZIO D I 
GEST IONE COl\ll'LE'l'A DEJ \'ElUli\1.1 El.E\ :\TI,\ SEGl rro 1)1 INFRAZIONI AL COOI Cf· DI U .1\ 

s ·1 RADA, DEI.IX Rl: L\TT\ T NOl lFICI !E L DEI r.on t.tEl.ATI PAG·\l\lTC:1'.ITJ PER L'ARMA DEI 

CARABIN Jr:Hl. 
Nomina Co mmissione Giudicatrice. 
/ .. ,·.·1; ·. ·-Jt, I •11,11,:;,:urm .. :tC I 

VLSTI I llqt1 dl'crt·u 1::-i non·nilm l'J2't, n. 21111 L· 2, 111:l~l.!.I" 1'12-1. n HT. 1 D. l.g~. - 111ar/n 20113. n. 82. l· IS 
m:irz(, :;o 111. 11. (,(,: 
VI STO i I D. P. R. n. ')!I · 211 I 11 .. ' / ~·.· /o 11111 ·o ,1ul·' ,h.,/'1111;-1<111! li'~li .. 1111, ,,r,111 11· n1,t1,•11,1 ./1 01,111111111mlfJ f!11!itar/": 
VfSTO il tk·cn:111 n.1 1) IU. \. in d.11:1 16.11 1.2112 1 lf.i,,.11111 c•,n 1l 1.1uak il C.oman<la111<: (;l' llt: r:1ie ddl .\rma dl·I 

Larab1111el'i h :1 dd1.:u.11<1 il ( 0111a111.l:111tl dd Rcp;1rt11 \ u 1<n1"m" del C.n111aml" ( ;encr:il<' lil'II ' \rnia dei C .1rab1111c l'1 

rn H l'mpnn· :iil,1 firma ddk 11111TillW d,:]!{ { ,<lll1111 1S~ I< >Ili: 

VISTA l:1 C1rrolarl· n. :?.•1,'20 I di pr11t. d:11:11;1 IH 111,n·mbn· 2111(, dt:IJ'l'ifi cii) \pprn, ,·1g1011:1tnl·1111 clil' prt·,·1·dl' il 
Cl'JlC(lil di J'<)l;li' lOlll' tkglJ l ffici;dj dl·,t~ll,llllU: 

VISTO il d.l .g~. ' ·" :qsnk 201(,. n. 'ili ··u,.,,,, /)(/ ( (J/1//:J!I' /'fl/'11,,, .;· l'd 111 par1icr, l:1rt• llll;l1111l Pl't'\' lSlil ualLtrl -- in 

mt•ntc 1 .illa <'0111 1111,, Ì111H: C1ud1c:i1 net 111 r:1," 1h aµ.g1ud1c.1,u ,nt ,on 11 cntniu ddl'n fftrt:i t'n >11<1mic:1ml'nfl· p1ii 

, .11ll,1~1t ,~a: 
PRESO ATTO ddl.1 nchlt'Sl.111 ';{ ·~- l'J I di prol. "(>" data[;\ n CJflt>hl'l' 2tCI c.h \ I lll'parlt) . t ftin" 111!.rnci,, 
in nwnlc> :11la l'I'< ,ct·dur.1 111 , ,ggcn, ,: 
PRESO ATTO 1.ldla nch1l'sl:1 11. l i!II 1" I ì-~ dt 11r11t. 1.b1:11,1 Oi{ r,11ohrl' ~1121 Cll! t1u:1k il ( 1•nrn, l ·n,co 
l ,m1r:t\lu:dr 11:1 nch1c,111 l:1 111n11111.1 ddb < lll1lt11 i~sin11,· ( 11',1d1t:11r1r1.· pt·r l:i 11n ,c1·lhtr:1 di :ipprc,\ \'lg11111aml·11t•> 111 

, 'KC.t'll< ,: 
TENUTO CONT O tl1l' c.:un !:i ( 11t11!:11T 11. 2tl,'l-2 2111 1) d1 pn,1. d,n:11a (, ~111~110 .:)1211 L't'fic1u 
\p111·m,·1v.ion:Ul1l'll!I IL1 l'l11:ln:t to l.1 l)lftlll\,I per l.111 ,Htlltl:l delk ( <111lll1 Ì:-:,l<HJI ~1udK,lU'JC1: 

TENUTO CONTO dh la 11orn1a ll\.t \lj!.llllt· iH'<'\'t·llt dLt' 1wlk prnccdurc di :1µ_11:iudil':t/ t<>l ll di cn111nir 11 tl1 

.1pp:1!11 ,, di n111ccs-1<>1ll. l111111,11:1 111l'n1t· .11 l:l,1 d1 :1~u111t lic:v11,111 n,n ti n11crio ddl'offrn:1 cco110111icamt' llll' pi11 
\ :uH:l!,\.ll,ll)S)I LJ \ alu1:1/ltllll' ddk 1tfflTlt' dal J11111ll1 di \l,ta ltTlllLC> l'd t CCJ11')1111C't) l .1ftid:11:1 ad lll1il C•ll11tnÌs,;1nJl (' 

i-tit1d1rnrritT, compo~c.1 d,1 cspl'rlt ndl» ,pl'c1tic11 ,t·11nn· n11 .1ft"cri,n 1'11µ,gl't l<> dl'l C<>111rarm: 
TENUTO CONTO clic nc.:cnrrc pn,n·dl'rt ;i ll:1 1111111111.1 Jc1 rnunlm ddla c,,mm1<.~1unl' nd ri,-pl'ltc• du pnm·1p1 

dt t ra,p:1 !'l'l \/:t . eco 11, ,rn1n I a. semi ,liti. :v 1, >11t'. l'lf11 .1n.1. 1T,pn1bah1l11il. :1uton, m1:1 l' :1dl'g ua I l'//:1 1.kll' :I/ 1, H1<' 

amm 1111s l ra I J\' .t . 

ACCERTATO dtt. 111 1, 11c11111cran1a .lll.t 1HH·111,111,·,1 ,11:11:1. ,1 \ pn,ct'llutu .1 :;or1q1,g1,1rl' i 11<1111111.llt\'t della 
C. , m1111:;s11mt· 111:\1 dt·nc,, d1 l'~pcrtl nd sett1>rc n11 .,(frn,n· I 11Melln dd ,11111r;\110, l

0

fll'111t() d,1 L ftino 
\ ppn J\ \·1gH 111:tnu:n 11. ,, ,me nsul 1:1 d:1 :qip, "1111 \ erh :1!1. agli .1 11 1 d.-1 ~lT\ 1;: Ì(, \ 1111111111,-[rn 11, , 1: 

SENTITO il part'l'<' dd 1 .1p• , ~et, 11111 \nun1111:;1ral1\' 1,. 
A VV ALENDOl\'11 lk1 l" ,1c·n dn1, .lllll d.1lk di:-1)11,1/10111 11, •l'll Llll\, 111 l'lgurt•. 

NOM I NO 
bi ,1,111,1v11;11.1 ( <>1111111,,urnc g1ud1c.1t tKl' pcr l':illl\'11;1 apprc ,n lt!l•lll:lt l\ .t 111 •>µ,gt·1ro: 

• .\ lagg :-, \ l, \ ( J \ I f1 l'U<> I <>111111:t", • :,.L t 11 •r< :-,l.'11 11t t ,t1K·r.1h: 

• \fagg. 1'1 R'...t< I 1.u,gi '.'-c11r,rt ::Sl.'1'\111 C,c·1w1.ili: 

• .\ l:1[;,I!,- (; I \,, \'\.DR I . \ ( l.1ud1.1 -., 111 •rL· ',,·1, 1/1 ~ ,c·m·r.d1. 
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