
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE N. 1. 

VERBALE DELLE OPERAZLONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALLA PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO NELL'AMBITO DEL "S ISTEMA DIN AMICO DI ACQUISIZIONE" 

(SDAPA) N. 2784440 PE R L' APPROVVIGIONAMENTO DI UN SERVIZIO Dl RACCOLTA E RECAPITO DEGLI 

INVII POSTALI E DI CORRIERE ESPRESSO - C.I.G.: 8876804A63 (LOTTO 1) - 8876813103 (LOTTO 2). 

La Comnùssione 

nominata dal Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri con 
atto n. 1732 in data 11 ottobre 2021 , ai sensi della direttiva n. 20/9-2-2019 di prot. in data 6 giugno 2020 e 
composta dai seguenti Ufficiali: 

Ten. Col. amm. Bruno Consoli Presidente 

Ten. Col. amm. Marco Mazza Membro 

Magg. amm. Flavia Ricci Membro e Segretario 

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita in seduta riservata presso il Centro Unico 
Contrattuale in data 15 ottobre 2021 , per la valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 
ammessi a partecipare alla procedura in oggetto indicata, tramite l' attribuzione dei punteggi previsti nel 
capitolato tecnico posto alla base della gara attraverso il portale "AcquistinretePA" del Ministero 
dell 'Economia delle Finanze, 

DATO ATTO CHE 

si è proceduto all ' apertura delle buste contenenti l' offerta tecnica presenta dai sottoelencati operatori economici 
ammessi alla gara: 
• POSTE ITALIANE S.p.A. di Roma per il lotto I e 2; 
• POSTE NAZIONALI - ONE CLICK S.r.l. di Napoli per il lotto 2, 
procedendo all'acquisizione della documentazione in formato digitale, alla verifica della correttezza fonnale 
delle offerte, alla verifica della rispondenza delle offerte tecniche ai requisiti del capitolato tecnico ed alla 
relativa valutazione, 

TENUTO CONTO 

del capitolato tecnico e del capitolato d'oneri, nei quali sono stati definiti i livelli richiesti per lo 
svolgimento del servizio; 

- della tabella di attribuzione del punteggio tecnico, ove sono previsti i criteri di valutazione delle offerte 
tecniche per l' attribuzione del punteggio, con la precisazione del peso dell'offerta tecnica, corrispondente a 
70 punti, e dell'offerta economica, corrispondente a 30 punti, 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, gli specchi in allegato I e 2, rispettivamente per il lotto I 
e 2, riportanti i punteggi specifici e complessivi attribuiti agli offerenti, 

DELIBERA 

all ' unanimità di attribuire alle offerte tecniche degli operatori economici accorrenti seguenti punteggi 
(vedasi allegati): 



LOTTO 1: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

POSTE ITALIANE S.P.A. 64,240 

LOTT02: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

POSTE ITALIANE S.P.A. 64,240 

POSTE NAZIONALl - ONE CLICK S.R. L. 68,476 

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale 
composto da complessive n. 2 (due) pagine e n. 2 (due) allegati per complessive n. 4 (quattro) pagine. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 15 ottobre 2021. 

Ten. Col. amm. Bruno Consoli 

Ten. Col. amm. Marco Mazza 

Magg. amm. Flavia Ricci 
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Allegato I al verbale n. I in data 15 ottobre 202 1 

Lotto 1 

Poste Italiane Val RifGara Val Ditta Coeffda Tab. 2 PTi 
(A) (B) (C) (D) = (A) x (C) 

04.01 8 6 0,87 6,96 

04.02 20 5 0,938 18,76 

04.03 10 5 0,938 9,38 

Criteri Quantitativi 05.01 2 6 0,87 1,74 

05.02 8 6 0,87 6,96 

05.03 8 6 0,87 6,96 

05.05 2 6 0,87 1,74 

05.06 2 6 0,87 1,74 

05.08 2 2 I 2 

05.09 2 2 l 2 
Criteri Tabellari 05. 10 2 2 I 2 

10.01 2 2 I 2 

10.02 2 2 1 2 

PT = 64,240 
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Allegato 2 al verbale n. I in data 15 ollobre 2021 

Lotto 2 

Poste Italiane Val Rif Gara Val Ditta Coeff da Tab. 2 PTi 

(A) (B) (C) (D) = (A) x (C) 

04.0l 8 6 0,87 6,96 

04.02 20 5 0,938 l8,76 

04.03 10 5 0,938 9,38 

05.01 2 6 0,87 1,74 
Criteri Quantitativi 

8 6 0,87 6,96 05.02 

05.03 8 6 0,87 6,96 

05.05 2 6 0,87 l ,74 

05.06 2 6 0,87 1,74 

05.08 2 2 1 2 

05.09 2 2 1 2 
Criteri Tabellari 05.10 2 2 1 2 

10.01 2 2 1 2 

10.02 2 2 1 2 

PT = 64,240 

Poste Nazionali - One Click Val RifGara Val Ditta Coeffda Tab. 2 PTi 

(A) (B) (C) (D) = (A) x (C) 

04.01 8 5 0,938 7,504 
04.02 20 4 0,974 19,48 
04.03 10 4 0,974 9,74 

Criteri Quantitativi 05.01 2 3 0,992 1,984 
05.02 8 3 0,992 7,936 
05.03 8 3 0,992 7,936 
05.05 2 4 0,974 1,948 
05.06 2 4 0,974 1,948 
05.08 2 2 1 2 
05.09 2 2 1 2 

Criteri Tabellari 05.10 2 2 l 2 
10.01 2 2 l 2 
10.02 2 2 1 2 

PT = 68,476 
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Dichiarazione di assenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse con l'incarico di 

membro della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione 
presentate in ordine alla: 

procedura di appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione" (SDAPA) 
n. 2784440 per l'approvvigionamento di un servizio di raccolta e recapito degli invii postali e di 
corriere espresso - C.I.G.: 8876804A63 (LOTTO 1) -8876813103 (LOTTO 2). 

Al Centro Unico Contrattuale 

,-, A '}z)i 2 ) /\ 
li/la Sottoscritto/a ....:./_ v·_fl_e, ____ v_4 ___ ___ nato a __ 5...:...;_llA_..=C_v=--J-"I,)'-------

designato a far parte della Com.missione m narrativa, in 

qualità di presidente/membro/membro aggiunto 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità di: 

- aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruzione, compendiata 
nella "sintesi esplicativa" allegata alla presente dichiarazione, con particolare riferimento agli 
obblighi di astensione in presenza di conflitti di interessi: 

• L.190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
del� 'illegalità nella pubblica amministrazione") art. 1; 

• L.241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"), art. 6-bis; 

• D .P .R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), 
art. 7; 

• D.M. 29 gennaio 2014 ("Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa"),artt. 5 e 6; 
• D.lgs 165/2001 ("Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"), art. 35-bis; 
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20 19-2021 del Ministero della Difesa, 

par.II2.3.7; 
- non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, in alcuna situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, con compiti affidati alla commissione; 
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in cui 

esso sia percepibile so lamente nel proseguo della procedura. 

li/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell 'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la fa lsità 
negli atti e l' uso di atti falsi nei casi previsti dal la predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiarata che le informazioni sopra riportate sono complete, 
esaustive e corrispondenti al vero. 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si a llega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data 
5s ~ .... ( ~ ..... ......... ~ .......... ...... .. . Roma, 15 ottobre 2021 



Dichiarazione di assenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse con l'incarico di 

membro della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione 
presentate in ordine alla: 

procedura di appalto specifico nel! 'ambito del "sistema dinamico di acquisizione" (SDAPA) 
n. 2784440 per l'approvvigionamento di un servizio di raccolta e recapito degli invii postali e di 
corriere espresso - C.I.G.: 8876804A63 (LOTTO 1) - 8876813103 (LOTTO 2). 

Al Centro Unico Contrattuale 

Il/la Sottoscritto/a rtw. col. (QfJ~Oll BRu ,J<1 nato a ----'-l..R=...!rJJ1C.:..,/t.L__ _____ _ 

il tt/rl {I ~ 6 f: designato a far parte della Commissione m narrativa, m 

qualità di presidente/membro/membro aggiunto 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità di: 

- aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruzione, compendiata 
nella "sintesi esplicativa" allegata alla presente dichiarazione, con particolare riferimento agli 
obblighi di astensione in presenza di conflitti di interessi: 

• L.190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
del�'illegalità nella pubblica amministrazione") art. 1; 

• L.241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" ), art. 6-bis; 

• D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici "), 
art. 7; 

• D.M. 29 gennaio 2014 ("Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa") ,artt. 5 e 6; 
• D.lgs 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"), art. 35-bis; 
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 del Ministero della Difesa, 

par.II2.3.7; 
- non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, in alcuna situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, con compiti affidati alla commissione; 
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in cui 

esso sia percepibile solamente nel proseguo della procedura. 

li/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell ' art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la fa lsità 
negli atti e l' uso di atti fa ls i nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiarata che le informazioni sopra riportate sono complete, 
esaustive e corrispondenti al vero. 
Ai sensi dell 'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fo tostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data 

Roma, 15 ottobre 2021 

,(firma 

..... t .r(.i~~-~ ... . f.~--.{ .. ~ .. ....... . 



Dichiarazione di assenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse con l'incarico di 

membro della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione 
presentate in ordine alla: 

procedura di appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione" (SDAPA) 
n. 2784440 per l'approvvigionamento di un servizio di raccolta e recapito degli invii postali e di 
corriere espresso - C.I.G.: 8876804A63 (LOTTO 1) - 8876813103 (LOTTO 2). 

Al Centro Unico Contrattuale 

li/la Sottoscritto/a t-1A.G<::r · f:.<J>NIA. R1' tt.A nato a f\oN=tA ( (Vb J 
il -1..o · 0"1-. . --i<::)~ designato a far parte della Commissione in narrativa, m 

qualità di presidente/membro/membro aggiunto 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità di: 

- aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruz ione, compendiata 
nella "sintesi esplicativa" allegata alla presente dichiarazione, con particolare riferimento agli 
obblighi di astensione in presenza di conflitti di interessi: 

• L.190/20 12 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
del! 'illegalità nella pubblica amministrazione") art. 1; 

• L.241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" ), art. 6-bis; 

• D.P.R. 62/20 13 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici "), 
art. 7; 

• D.M. 29 gennaio 2014 ("Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa"),artt. 5 e 6; 
• D.lgs 165/200 1 ("Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"), art. 35-bis; 
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 del Ministero della Difesa, 

par.II2.3. 7; 
- non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, in alcuna situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, con compiti affidati alla commissione; 
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in cui 

esso sia percepibile solamente nel proseguo della procedura. 

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sens i dell ' art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la fa lsità 
negli atti e l' uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabi lità, dichiarata che le informazioni sopra riportate sono complete, 
esaustive e corrispondenti al vero. 
Ai sensi dell ' art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si a llega a lla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 
documento di identi tà in corso di validità. 

Luogo e data Firma n ~ - · n · e 
...... ~~······· Roma, 15 ottobre 2021 


