
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE N. 3. 

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA 

DI 48 MESI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER ASSICURARE fL SERVlZIO DI CORRIERE ESPRES-

SO PER LE ESIGENZE DELL' ARMA DEI CARABINIERI- C.l.G.: 91274176C8. 

La Commissione 

nominata dal Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'An11a dei Carabinieri con 
f.n. 1501 /8/ 1-33 di prot. del 27 maggio 2022, composta dai seguenti Ufficiali: 

Teo. Col. Antonio Macrì Presidente 

Magg. Lea Ciaramel I ano Membro 

Magg. Enrico Brandolini Membro e Segretario 

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita in seduta riservata presso il Centro Unico 
Contrattuale in data 07 giugno 2022, per la valutazione delle offerte econom iche dell'O.E. ammesso a parteci-
pare alla procedura in oggetto indicata, attraverso il portale "AcquistinretePA" del Ministero dell'Economia 
delle Finanze, 

TENUTO CONTO 

- del verbale n. 1 in data 03 giugno 2022; 
- del verbale n. 2 in data 06 giugno 2022, 

HA PROVVEDUTO 

alla valutazione dell'offerta economica presentata dalla Ditta SOCISEC S.r.l., 

DELIBERA 

all ' unanimità di attribuire il seguente punteggio, computato dal sistema "AcquistinretePA" mediante la formula 
determinata nel capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito: 

OPERATORE ECONOM ICO PUNTEGGIO 

SOCISEC S.R.L. 30,00 I 

e, per quanto precede, di attribuire il seguente punteggio totale, ottenuto sommando il punteggio relativo al 
criterio "punteggio tecnico" ed il punteggio relativo a l criterio "punteggio economico" (riepilogo dei punteggi 
elaborati dal sistema in allegato 1 e 2): 

I li punteggio è stato determinato sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara. N. 25 punti per sconto applicato sui prezzi base 
palesi rv A esclusa relativi al "servizio ritiro consegna pacchi tramite corriere espresso", e n. 5 punti per sconto applicato sui prezzi base palesi 
IVA esclusa relativi al "sovraprezzo per copertura assicurativa". 



OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TECNICO ECONOM1CO TOTALE 

SOCISEC S.R.L. 51 30 81 

PROPONE 

all'unanimità l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta SOCISEC S.r.l.. 

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. 1 (uno) allegato composti da complessive n. 5 (cinque) pagine. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 07 giugno 2022. 

Magg. Enrico Brandolini 

Magg. Lea Ciaramellano 

Ten. Col. Antonio Macrì 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2978534 

Servizio di ritiro e consegna di plichi e pacchi tramite corriere espresso per le esigenze dell'Arma dei 
Carabinieri; il servizio, in particolare, consiste nella consegna dei plichi/pacchi, su tutto il territorio 
nazionale, isole comprese, e nella tracciatura dello stato di lavorazione e dell'avvenuta consegna dei 
plichi/pacchi. Si stima che l'Amministrazione nel suo complesso, nei 48 mesi di durata dell'accordo 

quadro, spedirà 109.200 plichi/pacchi. 

NUMERO GARA 

2978534 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

SOCISEC S.R.L. 

PARTITA IVA 

04827900657 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Servizio di corriere espresso per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2978534 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Sconto percentuale sui prezzi base palesi 23 
Sconto percentuale sui prezzi base palesi 23 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
det erminazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolat o Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
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