
Comune di Vicenza
pgn 86949 

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA RDO 
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  ACCESSORI  E  DI  CAPI  DI  VESTIARIO PER  LA 
POLIZIA  LOCALE  PER  L'ANNO  2019  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).

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 3 (tre) del mese di giugno alle ore 9:40 presso l’ufficio del Dirigente 
del Servizio Provveditorato del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio n. 98, il RUP Rag. Angelo 
Tonello, alla presenza dei testimoni:

Dott.ssa Castagnaro Micaela –  Dirigente del Servizio Provveditorato,

Ciccariello Simona - Istruttore del  Servizio Provveditorato

PREMESSO CHE

 con determina a contrarre  del  Direttore del  Settore Provveditorato Gare e Contratti  n.  2486 del 
29/11/2018 (pgn. 180903 del 03/12/2018) è stata indetta una RDO sul mercato elettronico ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di accessori e di capi 
di  vestiario per  la Polizia Locale per l'anno 2019 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);

 la gara è divisa in 2 (due) lotti aggiudicabili separatamente:

- Lotto 1: Accessori - CIG: Z6926073FF - importo massimo € 5.300,00 (iva esclusa);

- Lotto 2: Vestiario 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: 
ZA42607436 - importo massimo € 33.500,00 (iva esclusa);

 in  data  25/02/2019  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio,  sul  profilo  del  committente  e  sul  sito 
www.serviziocontrattipubblici.it  l’avviso pubblico pgn.  30434  “Indagine di  mercato  propedeutica 
all'espletamento della procedura negoziata mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell'art.  36 
comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di accessori e di capi 
di  vestiario per  la Polizia Locale per l'anno 2019 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 raccolta delle manifestazioni di interesse delle ditte interessate a partecipare 
alla procedura negoziata;

 entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 12/03/2019) hanno presentato la manifestazione di  
interesse  alla  ricerca  di  mercato  per  l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  le  seguenti  ditte:  
AYRTON (pgn 37124 del  07/03/2019),  BIESSE S.N.C. DI  SAMMARTINO CLAUDIO E C (pgn 37513 del 
07/03/2019),  FORINT SPA (pgn 34251 del 01/03/2019),  ST PROTECT SPA (pgn 37526 del 07/03/2019) e 
TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO (pgn 38854 del 11/03/2019);

1



 in data 20/05/2019 è stata indetta sul mercato elettronico acquistinretepa.it la RDO n. 2094857 da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa alla quale sono state invitate le seguenti n. 5 
ditte che risultavano iscritte al bando MePA Beni-Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e  
Attrezzature d Sicurezza/Difesa: AYRTON, BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C, FORINT SPA, ST 
PROTECT SPA e TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO;

 la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 31 
maggio 2019;

 i criteri di aggiudicazione sono stati esplicitati nel Disciplinare di gara che precisava che 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, 
migliorie)

Max punti 57

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

Max punti 8

A.3 termine di esecuzione e di consegna Max punti 5
B OFFERTA  ECONOMICA Max 30 PUNTI

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

Max punti 30

 nel Disciplinare di gara era stato previsto che l’apertura della documentazione amministrativa verrà 
effettuata  dal  RUP  e  che durante  la  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.

La Commissione prende atto che è presente la sig.na SILVIA PICCOLI, delegata della ditta FORINT SPA.

Prende atto che:

- entro il termine previsto nella RDO (le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019) sono pervenute le seguenti 
offerte:

DITTA LOTTO PER CUI PARTECIPA
AYRTON Lotto 1: Accessori

FORINT SPA Lotto  2:  Vestiario  a  minori  impatti 
ambientali

TESSIL  FORNITURE  SRL  A  SOCIO 
UNICO 

Lotto  2:  Vestiario  a  minori  impatti 
ambientali

Procede  quindi  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  tramite  il  
portale mepa e accerta che tutte le ditte hanno correttamente presentato i seguenti documenti  firmati 
digitalmente: 

- l’istanza  di  partecipazione  contenente  l’autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione richiesti;

- il capitolato d’oneri firmato per accettazione;

- il disciplinare di gara firmato per accettazione.
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Procede poi a verificare che le ditte partecipanti abbiano presentato l’offerta tecnica, i campioni e le 
schede tecniche dei prodotti offerti.

Il RUP ammette quindi tutte le ditte a partecipare alle successive fasi della gara.

La seduta viene sciolta alle ore 10.00.

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

IL RUP TONELLO ANGELO f.to Tonello Angelo

I testimoni:

CASTAGNARO MICAELA f.to Castagnaro Micaela

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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