
COMUNE DI VICENZA
Settore Provveditorato, Gare e Contratti

Tel.0444/221387 – Fax. 0444/221220 – e-mail:  
provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

R.D.O.  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI  DIVISE  PER  USCIERI, 
CUSTODI  DI  MUSEI  ED  AUTISTI  DI  RAPPRESENTANZA A MINORI  IMPATTI 
AMBIENTALI  CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017 (G.U. N. 23 
DEL 28 GENNAIO 2017).  CIG  Z18210A4BA.

DISCIPLINARE DI GARA

La presente richiesta di offerta è indetta in esecuzione della determinazione n. 2529 
del  29/11/2017  (pgn.  167300  del  06/12/2017)  con  la  quale  è  stata  indetta  una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i..

L’importo massimo presunto dell’appalto è pari  ad  € 13.000,00  Iva esclusa  (CIG. 
Z18210A4BA).

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula del 
contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso del  commercio e si  concluderà 
con il decorso del termine o con l’esaurimento dei fondi stanziati.
L’attività  non comporta rischi  di  interferenze trattandosi  di  mera fornitura (art.  26 
comma 5 del  D.  Lgs.  81/2008  e  determinazione n.  3 del  05/03/2008 Sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture).

In ogni caso gli  importi stabiliti  costituiscono mera previsione di limite massimo di 
spesa e  non comportano diritto  di  prestazione nella  misura degli  stessi.  L’esatto 
ammontare  della  fornitura  sarà  quello  risultante  applicando  i  prezzi  unitari  offerti 
dall’appaltatore  alle  effettive  quantità  richieste  ed  acquistate  di  volta  in  volta 
dall’Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione 
discrezionale del proprio fabbisogno.
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.

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai  
sensi  dell'art.  19  comma 3)  lett.  b)  del  vigente regolamento  per  la  disciplina  dei 
contratti del Comune di Vicenza.
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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. 

Ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013,  la 
disciplina dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall’Allegato A – Tariffa Parte 
Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L’aggiudicatario dovrà pertanto restituire 
copia del documento di  accettazione caricato a sistema dalla stazione appaltante 
debitamente sottoscritto e con apposta la dovuta marca da bollo annullata tramite il 
sistema “comunicazioni con i fornitori” presente all’interno del MEPA entro due giorni 
dal ricevimento del suddetto documento.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi., con un 
punteggio complessivo di 100 punti come di seguito ripartiti e valutati:

A OFFERTA TECNICA Max  70  PUNTI 
A.1 caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti 

(qualità dei materiali impiegati, confezione, 
vestibilità/estetica)

Max punti 53

A.2 servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei 
prodotti finiti 

Max punti 10

A.3 termine di esecuzione e di consegna Max punti 7
B OFFERTA  ECONOMICA Max 30 PUNTI

B.1 Prezzo complessivo fornitura (calcolato moltiplicando i 
singoli prezzi offerti per le quantità previste)

Max punti 30

A) OFFERTA  TECNICA

A1) Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti (max 53 punti):
Verranno valutati dalla Commissione la qualità dei materiali impiegati, la qualità della 
confezione e la vestibilità/estetica dei prodotti  offerti,  fermo restando le specifiche 
tecniche richieste e  descritte nel capitolato d’oneri.
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I 53 punti verranno così suddivisi:

 Max 17 punti = qualità dei materiali impiegati
 Max 23 punti = qualità della confezione;
 Max 13 punti = vestibilità/estetica

A2) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti finiti (max 
10 punti) 
Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, la Commissione assegnerà fino  
ad  un  massimo di  10  punti  all’offerente  che  si  impegna  a  rendere  il  servizio  di  
riparazione e  manutenzione dei  prodotti  forniti,  che comprenda,  ad  esempio,   le 
operazioni di riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi,  mal 
funzionanti;  la  sostituzione di  pannelli  di  tessuto  eventualmente  lacerati  o  lisi;  la 
nuova tintura/stampa.
Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei 
criteri  ambientali  minimi  pertinenti,  siano  essi  i  requisiti  sulle  sostanze 
pericolose che i requisiti prestazionali.
L’offerente che intende rendere il servizio previsto alla lett. A2), indicherà nell’offerta 
tecnica i tempi delle diverse operazioni di manutenzione/riparazione che si impegna 
a rendere e le eventuali imprese subappaltatrici.
La  Commissione,  al  fine  dell’attribuzione  del  punteggio,  considererà  la 
tipologia di servizi e i tempi di esecuzione offerti.

A3) Termine di esecuzione e consegna (max 7 punti)
Il  punteggio sarà assegnato in base al periodo di esecuzione e consegna offerto 
(indicato in giorni),  rispetto ai  termini massimi stabiliti  dall’articolo 8 del capitolato 
d’oneri.
Verranno attribuiti 7 punti alla ditta che offrirà il minore termine di consegna per tutti i  
prodotti.
I punteggi alle altre ditte saranno attribuiti in maniera inversamente proporzionale .

B) OFFERTA ECONOMICA 

B1) Prezzo complessivo della fornitura 
L’attribuzione del massimo punteggio pari a 30 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 da 
assegnare  saranno attribuiti in maniera inversamente proporzionale.
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Qualora nell’offerta non siano indicati i prezzi unitari di tutti i prodotti richiesti  
il concorrente verrà escluso dalla partecipazione alla gara.

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà  ottenuto il maggior punteggio totale 
(offerta tecnica + offerta economica).
A parità  di  punteggio la  fornitura  sarà  aggiudicata  alla  ditta  che avrà  ottenuto  il 
punteggio maggiore per l’offerta tecnica.
Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà mediante sorteggio.

Ogni  condizione tra  quelle  sopra  previste  e  dichiarate  dalla  ditta  a  cui  sia  stato 
attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel 
caso risulti aggiudicataria della fornitura.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero 
sollevate  eccezioni  e/o  riserve  di  qualsiasi  natura  alle  condizioni  specificate  nel 
Capitolato  d'Oneri  e  nel  disciplinare  di  gara,  ovvero  che  siano  sottoposte  a 
condizione  e/o  sostituiscano,  modifichino  e/o  integrino  le  predette  condizioni 
dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, purché ritenuta 
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La prima seduta della Commissione di gara si terrà in seduta pubblica il giorno 
martedì 27 febbraio 2018 alle ore 09.30 presso l’Ufficio del Direttore del Settore 
Provveditorato, Gare e Contratti in Corso A. Palladio 98.
Durante  questa  prima  seduta  pubblica  verrà  accertata  la  regolarità  della 
documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta e si procederà, 
per i soli concorrenti ammessi, alla verifica della presentazione dell’offerta tecnica, 
della campionatura e delle schede tecniche.
Successivamente la Commissione in sedute riservate attribuirà i punteggi relativi alle 
caratteristiche  tecniche  e  qualitative  dei  prodotti  (qualità  dei  materiali  impiegati,  
confezione,  vestibilità/estetica)  ed  al  servizio  aggiuntivo  di  riparazione  e 
manutenzione dei prodotti forniti) riferiti a ciascuna offerta.
Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  commissione  darà  lettura  dei  punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti  
le  offerte  economiche  e,  data  lettura  delle  offerte  economiche,  procederà  alla 
individuazione  delle  offerte  che superano  la  soglia  di  anomalia  di  cui  all’art.  97, 
comma  3  del  Codice  ovvero  indicherà  al  RUP le  offerte  che,  secondo  quanto 
previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, 
potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 
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Le  successive  sedute  pubbliche  avranno  luogo  presso  la  medesima  sede 
all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo MEPA almeno 
due giorni prima della data fissata.
La commissione di gara sarà nominata dal Direttore del Settore Provveditorato dopo 
la scadenza per la presentazione delle offerte.

OFFERTE ANOMALE:
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Risulterà  aggiudicatario  provvisorio  il  Concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio 
complessivamente maggiore e la cui offerta sia risultata congrua.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo,  
neanche  risarcitorio,  in  ragione  della  partecipazione  alla  gara  o  delle  spese 
sostenute per l’effettuazione dell’offerta.

CHIARIMENTI:
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti  scritti  da inoltrare tramite la sezione “comunicazioni con i fornitori” della 
piattaforma MEPA entro il termine ivi stabilito.

Non  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  con  modalità  diverse  e/o 
successivamente al termine indicato. 

Le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo  utile  verranno  fornite 
almeno  un  giorno   prima  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione  delle  offerte  e  saranno  inviate  in  forma  anonima  a  tutti  i 
concorrenti tramite la piattaforma MEPA.

REQUISITI RICHIESTI:
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 s.m.i. e devono possedere 
idonea iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A..

Per gli effetti dell’art. 32, comma. 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’impresa aggiudicataria 
sarà  sottoposta  alla  verifica  d’ufficio  (art.  71  D.P.R.  445/2000)  del  possesso  dei  
requisiti di ordine generale.

Qualora,  a  seguito  dei  controlli  svolti,  risultasse la  falsità  di  quanto  dichiarato  in 
ordine ai requisiti di partecipazione precisati dal presente avviso, si applicheranno le 
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 
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dichiarazione mendace (esclusione dalla gara revoca dell’aggiudicazione, risoluzione 
del  contratto  in  danno),  denuncia  all’Autorità  giudiziaria  per  falso  e  denuncia 
all’ANAC.
Ai sensi dell’art.  83,comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione 
di quelle afferenti  all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone il  contenuto e i  
soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali  non sanabili  le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.

CAMPIONATURA:
Le Ditte  concorrenti  dovranno far  pervenire  i  campioni  al  Settore  Provveditorato, 
Gare e Contratti del Comune di Vicenza, entro e non oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla gara stessa. 

L'aggiudicatario  dovrà  effettuare  le  forniture,  per  tutta  la  durata  contrattuale, 
conformemente ai campioni presentati ed accettati in fase di gara.
La  campionatura  consiste  in  un  campione,  per  ogni  tipo  di  capo, riportante  un 
cartellino di  riferimento con l’indicazione del  nominativo della  Ditta  concorrente e 
l’articolo proposto. 

Per quanto riguarda le giacche ed i pantaloni da uomo, estivi ed invernali, di colore 
grigio chiaro, previsti  per gli  autisti  di  rappresentanza, poiché trattasi  dello stesso 
articolo previsto per gli uscieri e per i custodi dei musei, ma di colore grigio chiaro 
invece che blu, non è necessario presentare un campione ed una scheda tecnica a 
parte, purché sia allegato un campione di tessuto dell’altro colore.

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

I campioni verranno 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.
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I  campioni  saranno  restituiti  per  consegna  diretta  mediante  ritiro  da  parte  di 
incaricato della ditta partecipante presso il Settore Provveditorato, Gare e Contratti o 
spediti con spese a carico del destinatario.

SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI:
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.

 la  documentazione  atta  a  dimostrare  il  possesso delle  caratteristiche 
tecniche  di  base  previste  dal  Decreto  Ministero  dell'ambiente  della 
Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 
gennaio 2017), come indicata all’articolo 5 del capitolato alle voci “Verifica”.

PROTOCOLLO LEGALITA':
Al  presente  affidamento  si  applicano  le  clausole  pattizie  di  cui  al   Protocollo  di 
legalità sottoscritto dal Presidente della Regione Veneto con gli Uffici Territoriali del 
Governo del Veneto in data 7 settembre 2015 e ratificato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. n.  1036 del  10 agosto 2015,   adottato con deliberazione di  
Giunta  Comunale  n.  224 del  21  ottobre  2014 di  approvazione del  “Protocollo  di 
legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, consultabile 
sul sito della Giunta Regionale al seguente link: 
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà 
subappalti  a  favore delle  imprese partecipanti  alle  operazioni  di  selezione e non 
risultate aggiudicatarie.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
sig.a  Ciccariello  Simona  tel.  0444/221219,  fax  0444/221220  e-mail: 
sciccariello@comune.vicenza.it.

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 
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informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali  
dati  potrebbe  comportare  l’impossibilità  di  instaurare  rapporti  con  la  Stazione 
Appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza.
In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA: 
Il  Comune  di  Vicenza  si  riserva,  in  qualunque  momento,  di  non  dar  corso 
all’aggiudicazione. Il Comune non procederà all’aggiudicazione se ragioni di pubblico 
interesse  e/o  straordinarie  e  imprevedibili  comportino  variazioni  agli  obiettivi 
perseguiti attraverso la gara in oggetto.
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	L’importo massimo presunto dell’appalto è pari ad € 13.000,00 Iva esclusa (CIG. Z18210A4BA).

