
Comune di Vicenza
pgn 36691/04-03-2020

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 1 PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.  36 
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA, PER LA 
DURATA DI DUE ANNI, DI DIVISE/VESTIARIO E CALZATURE PER USCIERI, CUSTODI DI MUSEI 
ED  AUTISTI  DI  RAPPRESENTANZA  A  MINORI  IMPATTI  AMBIENTALI  CONFORMI  AI  D.M. 
MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RISPETTIVAMENTE, 
DELL'11/01/2017  (G.U.  N.  23  DEL  28/01/2017)  E  DEL  17/05/2018  (G.U.  N.  125  DEL 
31/05/2018).

L’anno DUEMILAVENTI, addì 18 (diciotto) del mese di febbraio alle ore 11:00  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:

- Tornieri Gianfranca – usciere: COMPONENTE

- Fedele Graziella – custode musei: COMPONENTE

- Ciccariello Simona - istruttore del servizio Provveditorato: SEGRETARIO VERBALIZZANTE

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 27145 del 18/02/2020 per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I commissari nominati e il Segretario della Commissione dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445,  in  caso di  dichiarazioni  mendaci  e di  formazione o uso di  atti  falsi,  l’inesistenza  delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
 di non  svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  

al  contratto  del  cui  affidamento si  tratta  (ad eccezione del  segretario  della Commissione e del  
presidente della Commissione – direttore del Servizio);

 di  non  aver  ricoperto,  nel  biennio  antecedente  all'indizione  della  procedura  di  aggiudicazione, 
cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Vicenza;

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 42 del D.Lgs. 50 e s.m.i. del 
18/04/2016 nonché dall’art.  51 del Codice di  Procedura Civile (anche ai  sensi  di quanto previsto 
all’art.  13,  comma  7  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019 e di non 
essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I  
del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis del D.Lgs.  
165/2001 e dal  “Piano Triennale 2020 – 2022 di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
(P.T.P.C.T.)”  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  13  del 
29.01.2020;

 di  non aver concorso,  in qualità di  membro di  commissioni  giudicatrici,  con dolo o colpa grave 
accertati  in  sede  giurisdizionale  con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti  dichiarati 
illegittimi.

I Commissari dichiarano inoltre, ai sensi del “Piano Triennale 2020 – 2022 di Prevenzione della Corruzione e  
della Trasparenza (P.T.P.C.T.)” del Comune di Vicenza approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 
del 29.01.2020: 

-  l’assenza  delle  cause  ostative  indicate  all'art.  35-bis  del  d.lgs  n.165/2001  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.)

- l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle 
cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016.
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PREMESSO CHE

 con verbale del 18/02/2020 il  RUP  ha ammesso le seguenti ditte a partecipare alle successive fasi 
della gara:

DITTA LOTTO A CUI E' STATA AMMESSA
CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI LOTTO 6: calzature

L'ANTINFORTUNISTICA LOTTO 1: divise

MODACOM S.R.L. LOTTO 2: camiceria e  LOTTO 3: lupetti

 come previsto nel disciplinare di gara la campionatura e le schede tecniche presentate sono state 
messe  a  disposizione  della  Commissione  di  gara  che,  in  seduta  riservata  deve  procedere 
all’attribuzione dei  punteggi relativi alle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti (qualità 
dei materiali impiegati, qualità della confezione, vestibilità/estetica e migliorie tecniche o funzionali 
per l'uso dei capi) ed al servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti finiti;

 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)

I 49,4 punti verranno così suddivisi:

- Max 16,4 punti = qualità dei materiali impiegati
- Max 21 punti = qualità della confezione;
- Max 12 punti = vestibilità/estetica

Max punti 49,4

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

Max punti 8

A.3 termine di esecuzione e di consegna Max punti 12,6
B OFFERTA  ECONOMICA Max 30 PUNTI

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

Max punti 30

La Commissione procede quindi  all’apertura dei  campioni  (pervenuti  tramite  corriere),  delle schede 
tecniche e della documentazione ambientale e constata che: 

ESAME SCHEDE TECNICHE E DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

LOTTO 1: divise – codice  CIG:    Z552AAC195  

La ditta L'ANTINFORTUNISTICA ha presentato le schede tecniche previste per la partecipazione alla gara, 
unitamente alla documentazione ambientale, ovvero:

 le  schede  tecniche  di  tutti  i  capi  offerti,  dalle  quali  si  desume  la  corrispondenza  delle 
caratteristiche tecniche rispetto a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri;

 per quanto riguarda il  punto “4.1.2  Restrizione di  sostanze chimiche pericolose da testare sul  
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prodotto finito”:  ha presentato il  certificato OEKO TEX Standard 100 classe II, della ditta Novà 
Mosilana, a.s. MARZOTTO GRUOUP, valido fino al 30.11.2020: tale certificato è conforme a quanto 
previsto nel "Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 
2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)";

 per  quanto  riguarda  il  punto  “4.1.3  Etichetta  per  la  manutenzione”:  ha  presentato  prova 
fotografica  dell’etichetta  apposta  sui  capi  oggetto  dell’offerta:  tale  prova  fotografica  è 
conforme a quanto previsto nel "Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del  
mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)";

 per  quanto riguarda il  punto “4.1.5  Durabilità e  caratteristiche tecniche”:  ha presentato una 
dichiarazione che però non attesta la conformità a tutte le caratteristiche prestazionali previste in  
quanto la ditta attesta il  possesso delle caratteristiche certificate dall’etichetta Oeko Tex ma 
dichiara di non essere in possesso dell’etichetta Ecolabel.

In  riferimento  alla  dichiarazione  presentata  riguardo  alla  verifica  di  cui  al  punto  "4.1.5  Durabilità  e 
caratteristiche tecniche" dei criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili, visto che i prodotti  
offerti non possiedono il marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo, come espressamente previsto 
alla  voce  “verifica”  del  punto  "4.1.5  Durabilità  e  caratteristiche  tecniche"  del  "Decreto  Ministero 
dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)",  
la Commissione ritiene di chiedere alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA di produrre una attestazione di rispetto 
di tutti i punti previsti nel criterio medesimo.

LOTTO 2: camiceria – codice  CIG:  Z8C2AAC1B3

La ditta  MODACOM SRL ha presentato le schede tecniche previste  per  la partecipazione alla gara, 
unitamente alla documentazione ambientale, ovvero:

 le schede tecniche di tutti i tipi di camicie offerti, dalle quali si desume la corrispondenza delle 
caratteristiche tecniche rispetto a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri;

 per quanto riguarda il  punto “4.1.2  Restrizione di  sostanze chimiche pericolose da testare sul  
prodotto finito”: ha presentato il  certificato OEKO TEX Standard 100 classe II, della ditta Tessitura 
Carlo Bassetti  spa, valido fino al  27.07.2020: tale certificato è conforme a quanto previsto nel  
"Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 
23 del 28 gennaio 2017)";

 per  quanto  riguarda  il  punto  “4.1.3  Etichetta  per  la  manutenzione”:  ha  presentato  prova 
fotografica  dell’etichetta  apposta  sui  capi  oggetto  dell’offerta:  tali  prove  fotografiche  sono 
conformi a quanto previsto nel "Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del 
mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)";

 per  quanto riguarda il  punto “4.1.5  Durabilità e  caratteristiche tecniche”:  ha presentato una 
dichiarazione  di  conformità  al  criterio:  tale  dichiarazione è conforme a quanto previsto  nel 
"Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 
23 del 28 gennaio 2017)".

LOTTO 3: lupetti – codice  CIG:  ZAF2AAC24F

La ditta  MODACOM SRL ha  presentato  la  scheda tecnica prevista  per  la  partecipazione alla  gara, 
unitamente alla documentazione ambientale, ovvero:

 la scheda tecnica dei lupetti offerti, dalla quale si desume la corrispondenza delle caratteristiche 
tecniche rispetto a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri;

 per quanto riguarda il  punto “4.1.2  Restrizione di  sostanze chimiche pericolose da testare sul  
prodotto finito”:  ha presentato il  certificato OEKO TEX Standard 100 classe II, della ditta Alpes 
Manifattura Filati spa, valido fino al 21.04.2020: tale certificato è conforme a quanto previsto nel 
"Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 
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23 del 28 gennaio 2017)";

 per  quanto  riguarda  il  punto  “4.1.3  Etichetta  per  la  manutenzione”:  ha  presentato  prova 
fotografica  dell’etichetta  apposta  sui  capi  oggetto  dell’offerta:  tale  prova  fotografica  è 
conforme a quanto previsto nel "Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del  
mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)";

 per  quanto riguarda il  punto “4.1.5  Durabilità e  caratteristiche tecniche”:  ha presentato una 
dichiarazione  di  conformità  al  criterio:  tale  dichiarazione è conforme a quanto previsto  nel 
"Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 
23 del 28 gennaio 2017)".

LOTTO 6: calzature     – codice  CIG:  ZB92AAC30B  

La  ditta  CALZATURIFICIO  FRATELLI  SOLDINI ha  presentato  le  schede  tecniche  previste  per  la 
partecipazione alla gara, unitamente alla documentazione ambientale, ovvero:

 le  schede  tecniche  di  tutti  le  scarpe  offerte,  dalle  quali  si  desume  la  corrispondenza  delle 
caratteristiche tecniche rispetto a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri;

 per quanto riguarda il punto “2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva”: ha presentato il modulo 
“Dichiarazione di rispetto del criterio ambientale relativo al punto 2.3.1 tracciabilita' della filiera 
produttiva”,  allegato  alla  documentazione  di  gara,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  e 
quindi tale dichiarazione è conforme a quanto previsto nel  Decreto Ministero dell'ambiente della 
tutela del territorio e del mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)";

 per quanto riguarda il punto “2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio”: ha presentato degli attestati, 
dei  rapporti  di  prova ed una dichiarazione di  rispetto  del  criterio  dove però non sono state  
richiamate  le  norme  tecniche  indicate  nel  criterio  e  quindi  tale  documentazione  non  è 
pienamente conforme  a quanto previsto nel  Decreto Ministero dell'ambiente della tutela del 
territorio e del mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)";

 per quanto riguarda il punto  “2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale”:  ha presentato una 
dichiarazione di rispetto del criterio oltre a dichiarazioni dei suoi fornitori  di materie prime, tale 
documentazione è conforme a quanto previsto nel  Decreto Ministero dell'ambiente della tutela 
del territorio e del mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)";

 per quanto riguarda il punto “2.3.4 Consumo idrico”: ha presentato una dichiarazione di rispetto 
del criterio, oltre a dichiarazioni dei suoi fornitori sull'importo annuo della produzione di cuoio e di 
consumo idrico  e  quindi  tale  documentazione  è  conforme  a  quanto  previsto  nel   Decreto 
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del  
31 maggio 2018)";

 per quanto riguarda il punto “2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui”:  ha presentato una 
dichiarazione di rispetto del criterio, oltre a dichiarazioni dei suoi fornitori di rispetto del criterio con 
allegato copia del MUD (in un caso) e dichiarazione di non utilizzo di sali di Cromo (in un altro  
caso),  tale documentazione è conforme a quanto previsto nel  Decreto Ministero dell'ambiente 
della tutela del territorio e del mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)";

 per  quanto  riguarda  il  punto  “2.3.8  Durabilità  e  caratteristiche tecniche delle  calzature”:  ha 
presentato una dichiarazione di rispetto del criterio, oltre ai rapporti di prova già presentati per la 
verifica  del  punto  “2.3.2  Requisiti  relativi  a  pelle  e  cuoio”  e  quindi  tale  documentazione  è 
conforme a quanto previsto nel  Decreto Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del 
mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)";

 per quanto riguarda il punto  “2.5.2 Raccolta differenziata”:  ha presentato una dichiarazione di 
rispetto  del  criterio,  oltre  che  un  elenco  dei  rifiuti  smaltiti  e  copia  del  MUD,  quindi  tale 
documentazione è conforme a quanto previsto nel  Decreto Ministero dell'ambiente della tutela 
del territorio e del mare  del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)".

In riferimento alla dichiarazione presentata riguardo alla verifica di cui al punto “2.3.2 Requisiti relativi a 
pelle e cuoio” dei criteri ambientali minimi per le forniture di calzature, la Commissione ritiene di chiedere 
alla ditta CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI di produrre una attestazione da cui si evinca che il pellame 
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impiegato  per la produzione delle calzature risponde ai requisiti  richiesti  dalle norme cogenti e dalle 
eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la DIRETTIVA 94/11/CE e rispetta anche 
quanto  previsto  dalla  norma  UNI  10594:2010  CARATTERISTICHE  E  REQUISITI  DEI  CUOI  DESTINATI 
ALL’INDUSTRIA CALZATURIERA.

ESAME E VALUTAZIONE CAMPIONI

La Commissione,  riservandosi  di  acquisire dalle ditte  L'ANTINFORTUNISTICA  e CALZATURIFICIO FRATELLI 
SOLDINI le suddette integrazioni alla documentazione ambientale presentata, procede ora all’esame e 
valutazione dei  campioni  e  delle  offerte  tecniche pervenute 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 e A2) servizio aggiuntivo di riparazione e 
manutenzione dei prodotti finiti e A3) termine di esecuzione e di consegna.

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi alle ditte ammesse a partecipare alla gara:

LOTTO 1: divise – codice  CIG:  Z552AAC195

DITTA    L'ANTINFORTUNISTICA  

- qualità dei materiali impiegati (max 16,4 punti):  il tessuto offerto per tutti i capi è di buona qualità e 
conforme a quanto richiesto
- punteggio attribuito: 13,12 punti

- qualità della confezione (max 21 punti): la confezione per tutti i capi è di buona qualità e risponde alle 
caratteristiche richieste
- punteggio attribuito: 16,8 punti

- vestibilità/estetica (max 12 punti): tutti i capi hanno una buona vestibilità/estetica
- punteggio attribuito: 9,6 punti

- servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti finiti (max 8 punti): il servizio non è stato 
offerto
– punteggio attribuito: 0 punti

- termine di esecuzione e di consegna (max 12,6 punti): offerti 45 giorni – punteggio attribuito dal sistema 
mepa:  12,6 punti

PUNTEGGIO TOTALE: 52,12 punti

LOTTO 2: camiceria – codice  CIG:  Z8C2AAC1B3

DITTA    MODACOM SRL  

- qualità dei materiali impiegati (max 16,4 punti):  il tessuto offerto per tutti i capi è di buona qualità e 
conforme a quanto richiesto
- punteggio attribuito: 13,12 punti

- qualità della confezione (max 21 punti): la confezione per tutti i capi è di buona qualità e risponde alle 
caratteristiche richieste
- punteggio attribuito: 16,8 punti

- vestibilità/estetica (max 12 punti): tutti i capi hanno una buona vestibilità/estetica
- punteggio attribuito: 9,6 punti
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- servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti finiti (max 8 punti): il servizio non è stato 
offerto
– punteggio attribuito: 0 punti

- termine di esecuzione e di consegna (max 12,6 punti): offerti 40 giorni – punteggio attribuito dal sistema 
mepa:  12,6 punti

PUNTEGGIO TOTALE: 52,12 punti

LOTTO 3: lupetti – codice  CIG:  ZAF2AAC24F

DITTA    MODACOM SRL  

- qualità dei materiali impiegati (max 16,4 punti):  il tessuto offerto per tutti i capi è di buona qualità e 
conforme a quanto richiesto
- punteggio attribuito: 13,12 punti

-  qualità  della  confezione  (max 21  punti):  la  confezione  per  tutti  i  capi  è  discreta  e  risponde  alle 
caratteristiche richieste
- punteggio attribuito: 14,7 punti

- vestibilità/estetica (max 12 punti): tutti i capi hanno una discreta vestibilità/estetica
- punteggio attribuito: 8,4 punti

- servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti finiti (max 8 punti): il servizio non è stato 
offerto
– punteggio attribuito: 0 punti

- termine di esecuzione e di consegna (max 12,6 punti): offerti 30 giorni – punteggio attribuito dal sistema 
mepa:  12,6 punti

PUNTEGGIO TOTALE: 48,82 punti

LOTTO 6: calzature     – codice  CIG:  ZB92AAC30B  

DITTA   CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI  

- qualità dei materiali impiegati (max 16,4 punti):  per tutti gli articoli la qualità dei materiali impiegati è 
più che buona e conforme a quanto richiesto
- punteggio attribuito: 13,94 punti

- qualità della confezione (max 21 punti): per tutti gli articoli  la confezione è più che buona e risponde 
alle caratteristiche richieste
- punteggio attribuito: 17,85 punti

- vestibilità/estetica (max 12 punti): tutti gli articoli hanno una buona vestibilità/estetica
- punteggio attribuito: 9,6 punti

-  servizio aggiuntivo di  riparazione e manutenzione dei  prodotti  finiti  (max 8 punti):  è stato offerto il 
servizio di riparazione e/o sostituzione di sistemi di chiusura o similari che verrà effettuato entro il termine 
di n. 5 (cinque) giorni dalla richiesta 
– punteggio attribuito: 4 punti

- termine di esecuzione e di consegna (max 12,6 punti): offerti 7 giorni – punteggio attribuito dal sistema 
mepa:  12,6 punti
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PUNTEGGIO TOTALE: 57,99 punti

La  seduta  pubblica,  nella  quale  la  Commissione  procederà  alla  valutazione  delle  integrazioni  alla 
documentazione ambientale richieste alle ditte L'ANTINFORTUNISTICA e CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI 
e  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  avrà  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 seduta viene sciolta alle ore 13.00.

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

CASTAGNARO MICAELA f.to Castagnaro Micaela

TORNIERI GIANFRANCA f.to Tornieri Gianfranca

FEDELE GRAZIELLA f.to Fedele Graziella

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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