
Comune di Vicenza
pgn 180331

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 2 PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 lett. b) DEL D.LGS. 50 del 18/04/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO 
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) PER LA 
DURATA DI UN ANNO.

L’anno DUEMILADICIOTTO,  addì  30  (trenta)  del  mese  di  novembre  alle  ore  13.30  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:

 Tornieri Gianfranca – usciere: COMPONENTE

 Miolato Giovanna – custode musei: COMPONENTE

 Ciccariello Simona - istruttore del settore Provveditorato: SEGRETARIO VERBALIZZANTE

riunisce  la  Commissione,  nominata  con  provvedimento  pgn  177343  del  27/11/2018  per 
l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

PREMESSO CHE

- con verbale del 27/11/2018 (PGN 178882)  il  RUP  ha ammesso le seguenti ditte a partecipare alle 
successive fasi della gara:

o Lotto 1 camiceria: ditta Modacom srl
o Lotto 2 lupetti: ditta Modacom srl
o Lotto 3 cravatte e foulard: ditta L’Antinfortunistica

- con verbale n. 1 del 27/11/2018 (pgn 178885) la Commissione ha provveduto ad attribuire i punteggi 
alle offerte tecniche e ha ritenuto di dover acquisire dalla ditta Modacom  una formale attestazione, 
sottoscritta dal  produttore,  che attesti  la conformità dei prodotti  offerti  per  il  lotto 2 al  criterio  "4.1.5 
Durabilità e caratteristiche tecniche" del CAM.

- in data 27/11/2018, tramite mepa, è stato richiesto alla ditta MODACOM SRL di produrre l’attestazione di 
conformità  dei  prodotti  offerti  relativamente  al  lotto  2   al  criterio  "4.1.5  Durabilità  e  caratteristiche 
tecniche" del CAM da parte del produttore, entro il 29 novembre 2018.

-   in  data 28/11/2018,  tramite  mepa,  le ditte  L'ANTINFORTUNISTICA SRL e  MODACOM SRL sono state 
avvisate che il  giorno venerdì  30 novembre 2018, alle ore 13.30, in seduta pubblica, la Commissione 
avrebbe  proceduto  alla  valutazione  delle  integrazioni  alla  documentazione  ambientale  richieste  e 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

La Commissione prende atto che non è presente alcun concorrente.
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La  Commissione  prende  atto  che  la  ditta  MODACOM  SRL in  data  28/11/2018,  tramite  il  sistema 
“comunicazioni”  del  mepa,  relativamente  al   LOTTO  2:  lupetti ha  presentato  la  dichiarazione   di 
conformità al criterio "4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche" dei CAM.

La Commissione procede quindi all’apertura delle offerte economiche, pervenute tramite il  mercato 
elettronico CONSIP, che risultano le seguenti:

LOTTO 1: camiceria – codice  CIG: Z48250D789
Ditta: MODACOM SRL

Articolo Offerto Quantità
Prezzo offerto 

per unità
Prezzo 

complessivo

Camicie azzurre m/l donna 30 24,50 735,00

Camicie azzurre m/m donna 30 24,10 723,00

Camicie azzurre m/l uomo 15 24,30 364,50

Camicie azzurre m/m uomo 15 24,00 360,00

Camicie bianche m/l uomo 4 23,50 94,00

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 2.276,50

Punteggio attribuito all'offerta economica (max 30 punti) 30

LOTTO 2: lupetti – codice  CIG: Z07250D7AA
Ditta: MODACOM SRL

Articolo Offerto Quantità
Prezzo offerto 

per unità
Prezzo 

complessivo

Lupetti azzurri donna 20 30,00 600,00

Lupetti azzurri uomo 20 30,00 600,00

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 1.200,00

Punteggio attribuito all'offerta economica (max 30 punti) 30 

LOTTO 3: cravatte e foulard
Ditta: MODACOM SRL

Articolo Offerto Quantità
Prezzo offerto 

per unità
Prezzo 

complessivo

Foulard 100 11,00 1.100,00

Cravatte 100 11,00 1.100,00

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 2.200,00

Punteggio attribuito all'offerta economica (max 30 punti) 30

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

LOTTO 1: camiceria – codice  CIG: Z48250D789
Ditta: MODACOM SRL

- punteggio offerta tecnica: 51 punti

- punteggio offerta economica: 30 punti

- punteggio finale: 81 punti
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LOTTO 2: lupetti – codice  CIG: Z07250D7AA
Ditta: MODACOM SRL

- punteggio offerta tecnica: 46 punti

- punteggio offerta economica: 30 punti

- punteggio finale: 76 punti

LOTTO 3: cravatte e foulard
- punteggio offerta tecnica: 50 punti

- punteggio offerta economica: 30 punti

- punteggio finale: 80 punti

La Commissione, dato atto che nessuna delle offerte risulta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs.  50/2010  e  s.m.i.,   e  visto  che  nel  disciplinare  di  gara  era  previsto  che  si  procederà 
all’aggiudicazione  anche in  caso  di  unica offerta  valida,  purché ritenuta  conveniente  e  idonea in  
relazione all’oggetto del contratto,  propone di aggiudicare la RDO come segue:

 LOTTO 1: camiceria – codice  CIG: Z48250D789  alla ditta  MODACOM SRL ai prezzi unitari offerti 
sopra riportati;

 LOTTO 2: lupetti – codice  CIG: Z07250D7AA alla ditta MODACOM SRL ai prezzi unitari offerti sopra 
riportati;

 LOTTO 3: cravatte e foulard – codice  CIG: Z83250D7C0  alla ditta  L'ANTINFORTUNISTICA SRL ai 
prezzi unitari offerti sopra riportati.

La seduta viene sciolta alle ore 13:50.

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

ALESSANDRA PRETTO f.to Alessandra Pretto

TORNIERI GIANFRANCA f.to Tornieri Gianfranca

MIOLATO GIOVANNA f.to Miolato Giovanna

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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