
PROVINCIA  DI  VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA  Tel. 0444.908111   C.F. e P. IVA  00496080243

Prot n. Vicenza, 13/02/2017

CIG vari

DISCIPLINARE DI GARA

PROVINCIA DI VICENZA quale Stazione Unica Appaltante - Contrà Gazzolle n. 1 - 36100
Vicenza - c.f.n. 00496080243 per  conto  del  Comune di  Vicenza costituita  in  virtù  della
delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  31 del  29.07.2015  a  cui  il  Comune di  Vicenza ha
aderito,  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  del  responsabile  del  Servizio
Partecipazione  n. 2564  del  17/11/2016,  indice  una  procedura  negoziata  sul  mercato
elettronico MEPA per conto del Comune di Vicenza per l’affidamento della fornitura di capi di
vestiario, calzature e accessori per la polizia locale anno 2017.

OGGETTO     DELL  ’  APPALTO: 
Fornitura di capi di vestiario, calzature e accessori per gli agenti di Polizia Locale.
La gara è divisa in 7 (sette) lotti aggiudicabili separatamente:
Lotto 1: ACCESSORI VARI - codice CIG: 68722854FC - importo massimo € 16.600,00 (iva
esclusa)
Lotto 2: BORSE, CINTURONI E PORTA CARICATORI - codice CIG: 6872318039 - importo
massimo € 4.790,00 (iva esclusa)
Lotto 3: DIVISE ESTIVE a  ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’allegato 1 (criteri
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
(G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice CIG: 6872334D69 - importo massimo € 16.085,00
(iva esclusa); 
Lotto  4: PANTALONI  ALLA CAVALLERIZZA a  ridotto  impatto  ambientale,  ai  sensi
dell’allegato 1 (criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato
con decreto ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011)- codice CIG:  6872340260  -
importo massimo € 10.080,00 (iva esclusa);
Lotto  5:  CAMICIE  a  ridotto  impatto  ambientale,  ai  sensi  dell’allegato  1  (criteri
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
(G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice CIG: 6872342406 - importo massimo € 18.000,00
(iva esclusa);
Lotto 6: CALZATURE MASCHILI - codice CIG: 6872350A9E - importo massimo € 6.000,00
(iva esclusa)
Lotto 7: STIVALI E CALZATURE FEMMINILI - codice CIG: 687235813B - importo massimo
€ 12.650,00 (iva esclusa).



LUOGO     DI     ESECUZIONE: Comune di Vicenza.

VALORE     PRESUNTO     DEL     CONTRATTO: 
Importo complessivo dell’appalto: euro 84.205,00 iva esclusa.

DURATA     DEL     SERVIZIO: La durata del contratto è stabilita in anni uno a decorrere dalla
data di stipula del contratto.

RISCHI DA INTERFERENZE:  L’attività non comporta rischi da interferenze trattandosi di
mera fornitura.

PROCEDURA     DI     GARA: Procedura negoziata  mediante  R.D.O.  sul  mercato  elettronico
CONSIP, indetta in esecuzione della  determina  a  contrarre  n.  2564  del  17/11/2016  del
Comune  di  Vicenza.  L’offerta  dovrà  essere  perentoriamente  presentata  entro  il  termine
previsto nella RDO. 
La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità di
presentazione  dell’offerta  da  parte  delle  ditte  partecipanti  a  causa di  problemi  tecnici  o
malfunzionamenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Per ogni singolo lotto il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio.  Il  contratto  di  fornitura,  composto  dall’offerta  del  fornitore  prescelto  e  dal
documento di  accettazione generato dal sistema si intende validamente perfezionato nel
momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.

MODALITA'     PRESENTAZIONE     OFFERTE: le offerte e  la  documentazione  dovranno
pervenire conformemente alle regole fissate dal mercato elettronico.

Le ditte,  per poter essere ammesse alla gara non devono trovarsi  in alcuna delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 e  devono possedere idonea iscrizione alla
Camera di Commercio I.A.A.
Devono  inoltre  presentare  la  seguente  documentazione,  tutta  firmata  digitalmente,  a  pena
l'esclusione dalla gara:
- il presente Disciplinare firmato per l'accettazione di tutte le clausole contrattuali qui contenute;
- Il Capitolato d’oneri firmato per accettazione.
- L’offerta tecnica presente nel sistema
- L’Offerta economica presente nel sistema
- L’istanza e dichiarazioni;
- Documentazione sulle caratteristiche tecniche ambientali per i lotti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell’art. 83,comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda di partecipazione alla gara possono essere sanate attraverso la procedura di soccor-
so istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbli-
ga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita nell’uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione ap-
paltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, in-
tegrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto paga-
mento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di re-
golarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiara-
zioni non essenziali,  la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile de-



corso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregola-
rità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazio-
ne del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, suc-
cessivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle of-
ferte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto  in  questione  verrà  aggiudicato  per  lotti  di  prodotti,  con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  d.Lgs.  50/2016  considerando  oltre
l’aspetto economico, anche l’aspetto tecnico-qualitativo delle proposte, sulla base dei punteggi
previsti al punto successivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei seguenti punteggi, attribuendo a ciascuna
offerta fino ad un massimo di 100 punti:

CRITERI DI VALUTAZIONE – Massimo punti 70 PUNTEGGIO
A) Offerta tecnica
A.1  Caratteristiche  tecniche  e  qualitative  dei  prodotti  (qualità  dei  materiali
impiegati, confezione, vestibilità estetica, migliorie)
Verranno valutati dalla commissione in modo particolare la qualità dei materiali
impiegati nonché tutti gli accorgimenti tecnici e le migliori soluzioni adottate che
permettano  l’impiego  ottimale  del  prodotto  ed  una  migliore  estetica  fermo
restando le specifiche richieste, come meglio esplicitato nel capitolato d’oneri
I 50 punti verranno così suddivisi:
Max 10 punti = qualità dei materiali impiegati
Maz 17 punti = qualità della confezione
Max 10 punti = vestibilità/estetica
Max 13 punti = migliorie tecniche e funzionali per l’uso dei capi

max punti 50

A.2 Termine di esecuzione e di consegna
Il  punteggio  sarà  assegnato  in  base  al  periodo  di  esecuzione  e  consegna
offerto  (indicato  in  giorni)  rispetto  ai  termini  massimi  stabiliti  dall’art.  8  del
capitolato d’oneri
Verranno attribuiti i 10 punti alla ditta che offrirà il minore termine di consegna
per i prodotti del lotto.  I punteggi alle altre ditte saranno attribuiti in maniera
inversamente proporzionale

max punti 10

B) Offerta economica – Massimo punti 40
B.1  Prezzo  complessivo  fornitura  del  lotto  (calcolato  moltiplicando  i  singoli
prezzi offerti per le quantità previste)
L’attribuzione  del  massimo  punteggio  pari  a  40  punti  sarà  disposta  al
concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo totale (calcolato sommando i
singoli prezzi offerti moltiplicati per le quantità previste) più basso. Alle restanti
ditte i punteggi saranno attribuiti in maniera inversamente proporzionale. 

max punti 40



CAMPIONATURA SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI

Per la valutazione dell’offerta tecnica (A1) le ditte concorrenti, per ogni singolo lotto dovranno
far  pervenire i  campioni  e le  schede tecniche richiesti  e  indicati  nell’art.  5  del  capitolato
d’oneri obbligatoriamente entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (ore 12:00 del
6/03/2017) al seguente indirizzo: PROVINCIA DI VICENZA - Ufficio Archivio e Protocollo -
Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA, un plico chiuso, idoneamente controfirmato e sigillato,
con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, con riportato sul
frontespizio:

- denominazione del  mittente, indirizzo completo dello stesso, con l’indicazione della Partita
IVA e dell’indirizzo e-mail (PEC);

- oggetto della gara, numero dei lotti di riferimento a cui si partecipa e data di scadenza
di presentazione dell’offerta.
Tale plico potrà essere consegnato anche a mano entro lo stesso termine esclusivamente al
personale  del  citato  Ufficio  Archivio  e  Protocollo  di  questa  Amministrazione  che  dovrà
apporre all’esterno del plico l’ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del
consegnatario.
Il plico dovrà contenere:

- un solo campione per ogni tipo di capo riportante un cartellino di riferimento con indicato il
nominativo della ditta concorrente e l’articolo proposto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte per la presentazione della campionatura.

I  campioni  verro  restituiti  al  termine  della  procedura  di  gara,  esclusivamente alle  ditte
partecipanti non risultanti aggiudicatarie,  mentre quelli  presentati dalle ditte aggiudicatarie
rimarranno a disposizione del comune fino al termine della durata contrattuale.

I campioni saranno restituiti per consegna diretta mediante ritiro da parte di incaricato della
ditta partecipante presso  la PROVINCIA DI VICENZA – STAZIONE UNICA APPALTANTE -
Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA.

Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di prodotto offerto, oltre ai campioni
di cui sopra, dovranno anche obbligatoriamente inviare:
- una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, nella/e
quale/i  siano indicate  in  modo chiaro ed univoco tutte  le  caratteristiche tecniche,  come
specificate all’art. 4 del capitolato d’oneri;
- solo per quanto riguarda il Lotto 3: divise estive, il Lotto 4: pantaloni alla cavallerizza
ed il Lotto 5: camicie, oltre alla campionatura ed alla documentazione richiesta al comma
precedente,  le  ditte  dovranno  anche  inviare  la  documentazione  atta  a  dimostrare  il
possesso  delle  caratteristiche  tecniche  di  base  previste  dell’allegato  1  (criteri
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili)  approvato con decreto ministeriale
22/02/2011 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

SUBAPPALTO: per il subappalto del servizio si richiama l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le
ditte  concorrenti  dovranno  indicare  nell’offerta  la  parte  dell’appalto  che  intendono
eventualmente subappaltare a terzi.



INFORMATIVA     PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che
i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed
informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. Il titolare
del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza, il responsabile del trattamento è il
Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.

Il dirigente
Dott. Angelo Macchia

Responsabile del procedimento: sig.ra Simona Ciccariello – Comune di Vicenza
Responsabile della procedura di gara: dott. Angelo Macchia (Provincia di Vicenza S.U.A.)


	PROVINCIA DI VICENZA
	Stazione Unica Appaltante
	DISCIPLINARE DI GARA


