
Comune di Vicenza
pgn 41638 del 16-03-2018

VERBALE DI GARA N. 2 PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 
18/04/2016 E S.M.I. 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.

L’anno DUEMILADICIOTTO,  addì  14 (quattordici)  del  mese di  marzo alle ore 12.00 presso l’ufficio del  
Direttore del Settore Provveditorato gare e contratti del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio n. 
98, il Presidente della Commissione di gara dott.ssa Alessandra Pretto, alla presenza dei Sigg.ri:

 Sartori Marina – usciere: COMPONENTE
 Munari Tiziana – commesso musei: COMPONENTE
 Ciccariello Simona - istruttore del settore Provveditorato, Gare e Contratti:  SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 29887 del 27/02/2018 per l’affidamento della 
fornitura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione

PREMESSO CHE

-  con  verbale  n.  1  del  27/02/2018  (pgn  32681),  constatata  la  regolarità  della  documentazione 
amministrativa presentata, la Commissione aveva ammesso, all’unanimità, la ditta L'ANTINFORTUNISTICA 
a partecipare alle successive fasi della alla gara;

- con verbale n. 1 del 27/02/2018 (pgn 32681) la Commissione, in sede di esame dell’offerta tecnica, 
aveva rilevato che la dichiarazione presentata dalla ditta L’Antinfortunistica srl in merito alle specifiche 
tecniche di cui al punto 4.1.5 dei criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili non attestava  
la conformità a tutte le caratteristiche prestazionali previste, in quanto la ditta attestava il possesso delle 
caratteristiche certificate dall’etichetta Oeko Tex ma dichiarava di non essere in possesso dell’etichetta 
Ecolabel  e  aveva  ritenuto  di  chiedere  alla  ditta  L’Antinfortunistica  srl  di  produrre  l’attestazione  di 
conformità al  criterio da parte del produttore, prevista dal punto 4.1.5 criteri  ambientali minimi per le 
forniture di prodotti tessili, necessaria al fine della verifica del rispetto dei criteri ambientali. 

-  con verbale n. 1 del 27/02/2018 (pgn 32681) la Commissione aveva provveduto, in seduta riservata, 
all’esame e valutazione dei campioni, delle schede tecniche  e dell'offerta tecnica pervenuta tramite il  
mercato  elettronico CONSIP,  secondo i  criteri  indicati  nel  disciplinare  di  gara  al  capitolo  “Criteri  di 
aggiudicazione” lettera A) Offerta Tecnica - A1) Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti, A2) 
servizio aggiuntivo di  riparazione e manutenzione dei prodotti  finiti  e A3) termine di  esecuzione e di 
consegna,  riservandosi di acquisire l'attestazione di conformità del produttore,  espressamente prevista 
dai CAM, riguardo alla verifica di cui al punto "4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche";

-  in  data  27/02/2018,  tramite  mepa,  è  stato  richiesto  alla  ditta  L'ANTINFORTUNISTICA  di  produrre 
un'attestazione di conformità dei prodotti offerti al criterio "4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche" del 
CAM da parte del produttore; 

-   in  data  09/03/2018,  tramite  mepa,  la  ditta  L'ANTINFORTUNISTICA  è  stata  avvisata  che  il  giorno 
mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 12.00, in seduta pubblica, la Commissione avrebbe proceduto alla 
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valutazione  dell'integrazione  alla  documentazione  ambientale  richiesta  e  all’apertura  della  busta 
contenente l’offerta economica.

La Commissione prende atto che non è presente alcun concorrente.

La  Commissione  dà  atto  che  la  ditta  L'ANTINFORTUNISTICA  in  data  08/03/2018,  tramite  il  sistema 
“comunicazioni” del mepa, ha trasmesso una dichiarazione di conformità dei capi offerti ai punti 4.1.5 
dei CAM per quanto applicabili che, all’unanimità,  ritiene adeguata.

La  Commissione  procede  quindi  all’apertura  dell'offerta  economica,  pervenuta  tramite  il  mercato 
elettronico CONSIP, che risulta la seguente:

DITTA L’ANTINFORTUNISTICA

TOTALE OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’ OFFERTA ECONOMICA 
(MAX 30 PUNTI)

€ 10.769,00 30

La  Commissione  procede,  quindi,  con  la  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  per  l’offerta  tecnica  e 
l’offerta economica come segue:

DITTA PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO FINALE

L'ANTIFORTUNISTICA 51 30 81

e propone di aggiudicare la RDO alla ditta L'ANTIFORTUNISTICA ai prezzi unitari offerti sopra riportati.
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Articolo offerto Quantità Prezzo complessivo 

GIACCA invernale uomo blu 8  € 89,40  € 715,20 
CALZONE invernale uomo blu 16  € 52,40  € 838,40 
GIACCA estiva uomo blu 10  € 84,40  € 844,00 
CALZONE estivo uomo blu 22  € 48,60  € 1.069,20 
GIACCA estiva uomo grigio chiaro 2  € 84,40  € 168,80 
CALZONE estivo uomo grigio chiaro 4  € 48,60  € 194,40 
GIACCA invernale uomo grigio chiaro 2  € 89,40  € 178,80 
CALZONE invernale uomo grigio chiaro 4  € 52,40  € 209,60 
GIACCA invernale donna blu 16  € 104,90  € 1.678,40 
CALZONE invernale donna blu 21  € 64,00  € 1.344,00 
GONNA invernale blu 8  € 45,90  € 367,20 
GIACCA estiva donna blu 17  € 88,60  € 1.506,20 
CALZONE estivo donna blu 21  € 51,80  € 1.087,80 
GONNA estiva blu 15  € 37,80  € 567,00 

Prezzo 
offerto per 

unità



La seduta viene sciolta alle ore 12.15.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso 
sottoscritto.

ALESSANDRA PRETTO f.to Alessandra Pretto

SARTORI MARINA f.to Sartori Marina 

MUNARI TIZIANA f.to Munari Tiziana

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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