
Verbale n. 270 del 03/09/2021

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA
DIREZIONE DI INTENDENZA

C.F.  97210940157�

OGGETTO: Verbale di ricognizione offerte n. 270 del 03 settembre 2021, relativo alla gara esperita 

tramite PEC in data 13 agosto 2021, ed indetta ai fini dell’individuazione degli 

Operatori Economici migliori offerenti per l’affidamento del “Servizio di pernottamento 

di personale militare presso strutture alberghiere per il periodo presunto dal 24/11/2021 

al 09/12/2021 per un totale indicativo di nr. 7 (sette) stanze singole e nr. 75 

(settantacinque) stanze doppie”. 

L’anno duemilaventuno addì 03 del mese di settembre (ore 09:05), presso la Direzione di Intendenza 

della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 

SIA NOTO 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 1222 in data 01 settembre 2021, così 

composta: 

• PRESIDENTE  Magg.          Riccardo              ROCCAFORTE; 

• 1° MEMBRO  1° Lgt.   Carlo    ESPOSTO; 

• 2° MEMBRO  Serg. Magg. Ca. Fabio    MARSICO;

si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 

PEC in data 13 agosto 2021 con termine presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 31 agosto 

2021; 

LA COMMISSIONE 

TENUTO CONTO 

- che come da verbali n. 259 del 01 settembre 2021 e n. 263 del 02 settembre 2021 hanno avuto 

luogo le sedute per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è 

emerso che sono risultati ammessi all’apertura delle offerte economiche i seguenti Operatori 

Economici: 

- MB HOTELS S.R.L.; 

- HOTEL LA NUOVA ROTAIA; 

- ACCOR HOSPITALITY S.R.L.; 

- HOTEL WELCOME S.R.L.; 

- D120 S.R.L.; 

- che in data 02/09/2021 gli Operatori Economici sopra citati sono stati invitati, a mezzo 

comunicazione pec, a trasmettere stesso mezzo la password per l’apertura della cartella formato .zip 

“B – Offerta Economica” entro le ore 08:30 del giorno 03/09/2021; 

VERIFICATO 

- che gli Operatori Economici in parola hanno provveduto a trasmettere la password di sblocco della 

cartella formato .zip “B – Offerta Economica” come di seguito specificato (vedasi allegato “A”): 
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- MB HOTELS S.R.L. ricezione password mezzo PEC in data 02/09/2021 ore 12:54;

- HOTEL LA NUOVA ROTAIA  ricezione password mezzo PEC in data 02/09/2021 ore 14:50; 

- ACCOR HOSPITALITY S.R.L.  ricezione password mezzo PEC in data 02/09/2021 ore 12:52; 

- HOTEL WELCOME S.R.L.  ricezione password mezzo PEC in data 02/09/2021 ore 15:20; 

- D120 S.R.L.  ricezione password mezzo PEC in data 02/09/2021 ore 17:10; 

CONSTATATO 

- che dalla valutazione della documentazione economica esaminata è emerso quanto segue: 

OPERATORE ECONOMICO SCONTO OFFERTO 

MB HOTELS S.R.L. 10,00 % 

HOTEL LA NUOVA ROTAIA 20,00 % 

ACCOR HOSPITALITY S.R.L. 11,00 % 

HOTEL WELCOME S.R.L. 0,00 % 

D120 S.R.L. 20,00 % 

- che la documentazione relativa all’offerta economica presentata dall’Operatore Economico D120 

S.R.L. risulta essere priva della sottoscrizione con “firma elettronica qualificata” in formato P7M; 

TENUTO CONTO 

- che la “firma elettronica qualificata” altro non è che l’equivalente informatico della tradizionale 

firma autografa e che la stessa viene associata, mediante un’apposita procedura informatica, al 

documento elettronico su cui è posta garantendo in tal modo, in relazione a quel determinato 

documento, integrità, autenticità e non ripudiabilità da parte del soggetto titolare della firma stessa;

- che la documentazione relativa all’offerta economica risulta essere stata trasmessa dall’Operatore 

Economico in parola a mezzo “posta elettronica certificata” con apposizione di apposita password 

sui file in essa contenuti; 

- che l’invio della documentazione a mezzo “posta elettronica certificata” presuppone il possesso di 

specifiche credenziali dirette ad assicurare l’imputabilità delle operazioni cui le credenziali stesse 

risultano abbinate garantendo, di fatto, la provenienza certa, l’imputabilità e la relativa marcatura 

temporale; 

- che l’apposizione di apposita password sui file trasmessi ha garantito l’integrità, l’immodificabilità 

e l’inviolabilità della documentazione stessa impedendone, di fatto, la lettura in tempi antecedenti 

all’ammissione dell’Operatore Economico alla valutazione dell’offerta stessa; 

- che quanto sopra espresso trova riscontro nell’odierno orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. 

Stato, Sez. III, 1963/2020, TAR Sardegna, Sez. I, 593/2019 e Determinazione Anac 1/2015) e, 

pertanto, l’offerta presentata dall’Operatore Economico D120 S.R.L. è ammessa a valutazione;

- che, come previsto dal disciplinare amministrativo di gara e dall’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 

50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 

ad una soglia di anomalia determinata secondo apposito calcolo matematico ove il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

CONSTATATO 

- che risultano essere state ammesse numero cinque offerte e pertanto si procede al calcolo della 

soglia di anomalia di cui sopra così come disciplinato dall’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016; 
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- che, per quanto sopra, si è proceduto ad effettuare il calcolo matematico di cui all’art. 97 comma 2-

bis del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del foglio di calcolo in allegato “B”, da cui è emerso quanto 

segue: 

- offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata essere pari al 12,600%: 

1) HOTEL LA NUOVA ROTAIA sconto percentuale offerto pari al 20,000%; 

2) D120 S.R.L. sconto percentuale offerto pari al 20,000%; 

- offerte inferiori alla soglia di anomalia individuata essere pari al 12,600%: 

1) ACCOR HOSPITALITY S.R.L. sconto percentuale offerto pari al 11,000%; 

2) MB HOTELS S.R.L. sconto percentuale offerto pari al 10,000%; 

3) HOTEL WELCOME S.R.L. sconto percentuale offerto pari al 0,000%; 

- che, così come specificato da disciplinare amministrativo di gara al paragrafo “5” denominato 

“MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI MIGLIORI 

OFFERENTI”, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3  del Decreto Legge n. 76 

del 16 luglio 2020, (c.d. decreto semplificazioni), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, nel 

caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Stazione Appaltante procede 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 

50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

- che dall’analisi delle offerte economiche presentate dagli Operatori Economici ACCOR 

HOSPITALITY S.R.L., MB HOTELS S.R.L. e HOTEL WELCOME S.R.L. le stesse risultano 

essere congrue, sostenibili e fattibili; 

P.Q.M. 

L A  C O M M I S S I O N E  

P R O P O N E  

la seguente graduatoria di merito: 

ORDINE CLASSIFICA OPERATORE ECONOMICO SCONTO OFFERTO 

1^ ACCOR HOSPITALITY S.R.L. 11,00 % 

2^ MB HOTELS S.R.L. 10,00 % 

3^ HOTEL WELCOME S.R.L. 0,00 % 

Alle ore 10:30 del 03 agosto 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe.

LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE 

                           Magg. Riccardo ROCCAFORTE

                    1° MEMBRO                                                                                 2° MEMBRO 

         1° Lgt. Carlo ESPOSTO                                                        Serg. Magg. Ca. Fabio MARSICO

V I S T O   S I   A P P R O V A 

(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

IL COMANDANTE 

Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: password

Allegati: mailHTML_1630580130243.html,
mailHTML_1630580129962.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 02/09/2021 12:54:12

Data Ricezione: 02/09/2021 12:54:43

ID Messaggio: <3DD525EA.01147E26.A62510CF.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2021 alle ore 12:54:12 (+0200) il messaggio
"password" è stato inviato da "mbhotelssrl@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD525EA.01147E26.A62510CF.05AA3BBE.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 02/09/2021 at 12:54:12 (+0200) the message
"password" was sent by "mbhotelssrl@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD525EA.01147E26.A62510CF.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.
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CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Password cartella B "
offerta economica" - "G036 offerta per affidamento in
accordo quadro del servizio di pernottamento per i
personale di NRDC-ITA"

Allegati: mailHTML_1630587084477.html,
mailHTML_1630587084133.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 02/09/2021 14:49:46

Data Ricezione: 02/09/2021 14:50:33

ID Messaggio: <3DD2F04B.011525AD.A68EDF7B.0ED4A702.posta-certificata@legalmail.it>



Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2021 alle ore 14:49:46 (+0200) il messaggio
"Password cartella B " offerta economica" - "G036 offerta per affidamento in accordo quadro del
servizio di pernottamento per i personale di NRDC-ITA"" è stato inviato da
"lanuovarotaia@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD2F04B.011525AD.A68EDF7B.0ED4A702.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 02/09/2021 at 14:49:46 (+0200) the message
"Password cartella B " offerta economica" - "G036 offerta per affidamento in accordo quadro del
servizio di pernottamento per i personale di NRDC-ITA"" was sent by
"lanuovarotaia@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD2F04B.011525AD.A68EDF7B.0ED4A702.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: H3458-GM@accor.com

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re:[p: 19985-2021]
Apertura offerta economica per servizio pernottamento.
Invio password cartella economica.

Allegati: mailHTML_1630579988603.html, daticert.xml,
mailHTML_1630579988399.html, smime.p7s

Data Invio: 02/09/2021 12:50:09

Data Ricezione: 02/09/2021 12:52:43

ID Messaggio: <opec2951.20210902125010.06644.129.1.69@pec.aruba.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 02/09/2021 alle ore 12:50:09 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Re:[p: 19985-2021] Apertura offerta economica per servizio pernottamento. Invio password
cartella economica." è stato inviato dal mittente "accorhospitalityitaliasrl@pec.it"
e indirizzato a:
H3458-GM@accor.com
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella
webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio
originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec2951.20210902125010.06644.129.1.69@pec.aruba.it

   Buongiorno,

   come richiesto, si invia di seguito la password per l'apertura della cartella "B Offerta
Economica":

   Password: H3458_B

   Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.
   ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL

   Accor Hospitality Italia S.r.l. - Sede Legale Via Gustavo Fara n.26 � 20124 Milano � Italia,
Capitale sociale � 305.300.000 I.V. - REA Milano n° 1291700 � Registro Imprese Milano n°
09421280158 (già 286891) - Codice Fiscale e P. IVA 09421280158 - Società con Unico Socio �
Indicazione ex Art. 2497 bis C.C.: AccorInvest Group S.A.
   Da brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
   A accorhospitalityitaliasrl@pec.it
   Cc
   Data Thu, 2 Sep 2021 12:16:06 +0200 (CEST)
   Oggetto [p: 19985-2021] Apertura offerta economica per servizio pernottamento. Invio
password cartella economica.
   Trasmissione messaggio da E24522 cbsnrdc_.
   Protocollo: M_D E24522 REG2021 0019985 02-09-2021.
   Composto da 1 documento primario: 10_-
_ACCOR_HOSPITALITY_DATA_APERTURA_OFFERTA_ECONOMICA.pdf e 1 Allegato.



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@certmail.irideos.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza: luciana@welcomehotel.info

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA
CERTIFICATA: [p: 19984-2021] Apertura offerta economica
per servizio pernottamento. Invio password cartella
economica.

Allegati: mailHTML_1630588911965.html, daticert.xml,
smime.p7s

Data Invio: 02/09/2021 15:19:11

Data Ricezione: 02/09/2021 15:20:44

ID Messaggio: <12f7ed6ad49d6e805848a17ec5c96e757d4034b9.20085.TUVFZZ.ncmsg@certmail.irideos.it>



Messaggio di posta certificata
Il giorno 02/09/2021 alle ore 15:19:11 (+0200) il messaggio
"Re: POSTA CERTIFICATA: [p: 19984-2021] Apertura offerta economica per servizio
pernottamento. Invio password cartella economica." è stato inviato da
"welcomehotel@postacertificata.com"
indirizzato a:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it
luciana@welcomehotel.info
Il messaggio originale è incluso in allegato
Identificativo messaggio:
12f7ed6ad49d6e805848a17ec5c96e757d4034b9.20085.TUVFZZ.ncmsg@certmail.irideos.it

 
 
   Password Cartella Economica :
welcome2
 
  Cordiali saluti
  Luciana
Oldrini
WELCOME HOTEL - Legnano

> Messaggio di posta certificata

> Il giorno 02/09/2021 alle ore 12:16:07 (+0200) il messaggio

> "[p: 19984-2021] Apertura offerta economica per servizio
pernottamento.

> Invio password cartella economica." è stato inviato da

> "brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it"

> indirizzato a:

> welcomehotel@postacertificata.com

> Il messaggio originale è incluso in allegato.

> Identificativo messaggio:

> 798E6EA1-F65E-AF68-3891-B97125F9DAFE@telecompost.it
 



DETTAGLI DEL MESSAGGIO

CORPO DEL MESSAGGIO

Mittente: posta-certificata@legalmail.it Destinatario:
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Destinatari per conoscenza:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: [p: 19983-2021]
Apertura offerta economica per servizio pernottamento.
Invio password cartella economica.

Allegati: mailHTML_1630595489853.html,
mailHTML_1630595489432.html, daticert.xml, smime.p7s

Data Invio: 02/09/2021 17:10:08

Data Ricezione: 02/09/2021 17:10:44

ID Messaggio: <3DD2F04B.01164F3C.A70F60F0.0ED4A702.posta-certificata@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2021 alle ore 17:10:08 (+0200) il messaggio
"RE: [p: 19983-2021] Apertura offerta economica per servizio pernottamento. Invio password
cartella economica." è stato inviato da "d120srl1@legalmail.it"
indirizzato a:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3DD2F04B.01164F3C.A70F60F0.0ED4A702.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---------------------------------------------------

Certified email message

On 02/09/2021 at 17:10:08 (+0200) the message
"RE: [p: 19983-2021] Apertura offerta economica per servizio pernottamento. Invio password
cartella economica." was sent by "d120srl1@legalmail.it" and addressed to:

brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

The original message is attached.

Message ID: 3DD2F04B.01164F3C.A70F60F0.0ED4A702.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.
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