
Comune di Vicenza
pgn 95376

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 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  12  (dodici)  del  mese di  giugno alle ore 12.00  presso  l’ufficio  del 
Dirigente del Servizio Provveditorato del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio n. 98, il Presidente 
della Commissione di gara dott.ssa Castagnaro Micaela, alla presenza dei Sigg.ri:

 Ponzio Federico – istruttore direttivo polizia locale: COMPONENTE

 Carolo Sandro – istruttore direttivo polizia locale: COMPONENTE

 Ciccariello Simona - istruttore del Servizio Provveditorato: SEGRETARIO VERBALIZZANTE

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 85200 del 03/06/2019 per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

PREMESSO CHE

-  con  verbale  del  03/06/2019  (pgn  86949)  il  RUP  ha  ammesso le  seguenti  ditte  a  partecipare  alle 
successive fasi della gara:

 Lotto 1: Accessori -  CIG: Z6926073FF: ditta AYRTON

 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: ditta FORINT SPA e ditta TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO 

- con verbale n. 1 del 03/06/2019 (pgn 89864) la Commissione ha provveduto ad attribuire i punteggi alle 
offerte tecniche e ha ritenuto di dover acquisire:

 dalla  ditta  FORINT  SPA: una  formale  attestazione,  sottoscritta  dal  produttore,  che  attesti  la 
conformità della  giacca ordinaria estiva, della giacca ordinaria ufficiali estiva, dei  pantaloni 
divisa  ordinaria  estiva  e  dei  pantaloni  cavallerizza  estivi offerti  al  criterio  "4.1.5  Durabilità  e 
caratteristiche tecniche" del  CAM; tale integrazione è stata richiesta,  tramite mepa, in  data 
06/06/2019, chiedendo una risposta entro il 10/06/2019; 

 dalla ditta TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO: la conferma che il calzino corto offerto è quello 
con cod. V1X18G, ovvero  l'unico che rispetta pienamente le caratteristiche tecniche richieste 
ed un chiarimento in merito al certificato OEKO-TEX Standard 100 (cl.II) della ditta Marzotto Wool 
Manufactruing srl,  presentato per le giacche ed i pantaloni,  a fronte di una scheda tecnica 
della  ditta  Lanerossi;  tali  chiarimenti  sono  stati  richiesti,  tramite  mepa,  in  data  06/06/2019, 
chiedendo una risposta entro il 10/06/2019; 

-  in data 07/06/2019, tramite mepa, le ditte AYRTON, FORINT SPA e TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO 
sono  state  avvisate  che  il  giorno  mercoledì  12  giugno  2019,  alle  ore  12.00,  in  seduta  pubblica,  la 
Commissione  avrebbe  proceduto  alla  valutazione  delle  integrazioni  e  dei  chiarimenti  richiesti e 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La Commissione prende atto che sono presenti:
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- il sig. GIACOMO MUNARETTO e la sig.na SILVIA PICCOLI, delegata della ditta FORINT SPA;
- il sig. SOLDA' CARLO ALBERTO della ditta TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO.

La Commissione prende atto che:
 la  ditta  TESSIL  FORNITURE  SRL  A  SOCIO  UNICO,  in  data  07/06/2019,  tramite  il  sistema 

“comunicazioni”  del  mepa,  ha  confermato  che  il  calzino  corto  offerto  è  l'articolo  V1X18G 
composizione 98% cotone biologico 2% elastan e che "Lanerossi" è un marchio di proprietà del 
Gruppo Marzotto Wool Manufacturing srl, produttore del tessuto per giacca e pantalone divisa 
ordinaria, al quale si riferisce il certificato OekoTex presentato;

 la ditta FORINT SPA, in data  10/06/2019, tramite il sistema “comunicazioni” del mepa, ha inviato 
una formale dichiarazione attestante la conformità della  giacca ordinaria estiva, della giacca 
ordinaria ufficiali estiva, dei  pantaloni  divisa ordinaria estiva e dei  pantaloni  cavallerizza estivi 
offerti al criterio "4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche" del CAM.

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

Lotto 1: Accessori -  CIG: Z6926073FF
Ditta:  AYRTON

Articolo Offerto Quantità
Prezzo offerto 

per unità
Prezzo 

complessivo

Cinturone in cordura rifrangente 190 € 26,38 € 5.012,20

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 5.012,20

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

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

Ditta:  FORINT SPA

Articolo Offerto Quantità
Prezzo offerto 

per unità
Prezzo 

complessivo

Giacca ordinaria estiva 70 € 71,00 € 4.970,00

Giacca ordinaria ufficiali estiva 10 € 80,50 € 805,00

Pantaloni divisa ordinaria estiva  180 € 38,50 € 6.930,00

Pantaloni cavallerizza estivi 150 € 54,00 € 8.100,00

Calzini corto cotone elasticizzati colore blu scuro o nero 638 € 4,89 € 3.119,82

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 23.924,82

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

Ditta:   TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO

Articolo Offerto Quantità
Prezzo offerto 

per unità
Prezzo 

complessivo

Giacca ordinaria estiva 70 € 101,00 € 7.070,00

Giacca ordinaria ufficiali estiva 10 € 120,00 € 1.200,00

Pantaloni divisa ordinaria estiva  180 € 45,00 € 8.100,00

Pantaloni cavallerizza estivi 150 € 73,00 € 10.950,00

Calzini corto cotone elasticizzati colore blu scuro o nero 638 € 8,50 € 5.423,00

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 32.743,00
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Punteggio attribuito all'offerta economica (max 30 punti) 21,92 PUNTI

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

Lotto 1: Accessori -  CIG: Z6926073FF
Ditta:  AYRTON

- punteggio offerta tecnica: 50,6 punti

- punteggio offerta economica: 30 punti

punteggio finale: 80,6 punti

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

Ditta:  FORINT SPA
- punteggio offerta tecnica: 40,3 punti

- punteggio offerta economica: 30 punti

punteggio finale: 70,3 punti

Ditta:  TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
- punteggio offerta tecnica: 55,95 punti

- punteggio offerta economica: 21,92 punti

punteggio finale: 77,87 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: Accessori -  CIG: Z6926073FF: alla ditta AYRTON ai prezzi unitari offerti sopra riportati;

 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: alla ditta TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO ai prezzi unitari offerti sopra riportati.

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.

CASTAGNARO MICAELA f.to Castagnaro Micaela

PONZIO FEDERICO f.to Ponzio Federico

CAROLO SANDRO f.to Carolo Sandro

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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