
PROVINCIA  DI  VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA  Tel. 0444.908111   C.F. e P. IVA  00496080243

Prot. n.                          (fascicolo 2020/193) Vicenza, 24 marzo 2020 

OGGETTO:  S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di VICENZA – Invito a procedura
negoziata mediante RDO sul  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione
(MEPA) per l’affidamento della fornitura,  per la durata di  un anno,  di  vestiario  e
calzature  a  minor  impatto  ambientale,  conformi  ai  D.M.  Ministero  dell’Ambiente,
della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  rispettivamente  del  11.01.2017  e  del
17/05/2018, e di accessori per la polizia locale.

Lotto 1 Calzature a minor impatto ambientale CIG 82432690C7

Lotto 2 Polo polipropilene a minor impatto ambientale CIG  8243279905

Lotto 3 Pantaloni e soprabiti a minor impatto ambientale CIG  82432988B3

Lotto 4 Berretti a minor impatto ambientale CIG  8243312442

Lotto 5 Cinture a minor impatto ambientale CIG  8243317861

Lotto 6 Accessori CIG  8243326FCC

Spett.le DITTA

e p.c. 
Spett.le 
Comune di VICENZA
corso Palladio 98/a
36100 Vicenza
alla c.a. RUP Angelo Tonello

Inviata tramite PEC

La Provincia di  Vicenza agisce in  qualità  di  Stazione Unica Appaltante costituita  con
delibera di  Consiglio Provinciale n.  31 del  29/07/2015 e ai  sensi  della delibera di  Consiglio
Provinciale n. 50 del 12/12/2019 di approvazione della convenzione con il Comune di Vicenza.

In esecuzione della determina a contrarre n. 2252 del 3/12/2019 del responsabile del
Settore  Servizio  Provveditorato  del  Comune  di  Vicenza,  acquisita  al  protocollo  in  data
24/01/2020 prot. 3706, la Provincia di Vicenza  indice una procedura negoziata mediante RDO
sul  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa),  gestito  da  Consip  Spa,
suddivisa in n. 6 lotti, per l'affidamento  della fornitura di vestiario e calzature a minor impatto
ambientale  conformi  ai  D.M.  Ministero  dell’Ambiente,  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare
rispettivamente  dell’11.01.2017  e  del  17/05/2018  e  di  accessori   per  la  Polizia  Locale  del
Comune di Vicenza.



La Provincia di Vicenza curerà la procedura di gara sul mercato elettronico Consip fino
all'aggiudicazione provvisoria. Il Comune di Vicenza comunicherà alla Provincia se procedere
con l'aggiudicazione definitiva. Le fasi successive relative alla stipula del contratto saranno in
carico al Comune stesso.

OGGETTO     DELL  ’  APPALTO: 
Fornitura, per la durata di un anno, di vestiario e calzature a minor impatto ambientale conformi
ai  D.M.  Ministero  dell’Ambiente,  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  rispettivamente
dell’11.01.2017 e del 17/05/2018 e di accessori  per la Polizia Locale del Comune di Vicenza.
La gara è suddivisa nei seguenti sei lotti:

N.
lotto

Oggetto CIG Importo
annuo  IVA
esclusa

1 CALZATURE  A MINOR  IMPATTO  AMBIENTALE, conformi  ai
D.M. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
dell’11.01.2017 e del 17/05/2018

82432690C7 €    8.700,00

2 POLO  POLIPROPILENE  A MINOR  IMPATTO  AMBIENTALE,
conformi ai D.M. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio
e del Mare  dell’11.01.2017 e del 17/05/2018

8243279905 €  17.700,00

3 PANTALONI E SOPRABITI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE,
conformi ai D.M. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio
e del Mare  dell’11.01.2017 e del 17/05/2018 

82432988B3 €  18.400,00

4 BERRETTI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, conformi ai D.M.
Ministero  dell’Ambiente,  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare
dell’11.01.2017 e del 17/05/2018

8243312442 €    6.500,00

5 CINTURE A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, conformi ai D.M.

Ministero  dell’Ambiente,  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare

dell’11.01.2017 e del 17/05/2018

8243317861 €   1.500,00

6  ACCESSORI 8243326FCC €   1.500,00

TOTALE COMPLESSIVO € 54.300,00

LUOGO     DI     ESECUZIONE: Comune di Vicenza.

VALORE     PRESUNTO     DEL     CONTRATTO: 
Il valore complessivo della fornitura è pari a € 54.300,00 IVA esclusa.

DURATA     DELLA FORNITURA: La durata del contratto è stabilita in anni uno a decorrere dalla
data di stipula.

RISCHI DA INTERFERENZE: L’attività non comporta rischi da interferenze trattandosi di mera
fornitura.

PROCEDURA     DI   GARA: Procedura negoziata mediante R.D.O. sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  commi 2  e  6  del  D.  Lgs.
50/2016.



La  stazione  appaltante  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  in  caso  di  impossibilità  di
presentazione  dell’offerta  da  parte  delle  ditte  partecipanti  a  causa  di  problemi  tecnici  o
malfunzionamenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Per ogni singolo lotto il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata. Il
contratto  di  fornitura,  composto  dall’offerta  del  fornitore  prescelto  e  dal  documento  di
accettazione generato dal sistema si intende validamente perfezionato nel momento in cui il
documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori economici per poter essere ammessi alla gara non devono trovarsi in alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Devono inoltre essere iscritti  al registro della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e
Agricoltura  per  il  settore  di  attività  e  al  bando  MEPA “Beni-tessuti,  indumenti  (DPI  e  non),
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa”.

ASSOLVIMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue.
Per ciascuna offerta economica trasmessa per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella
misura forfettaria di  euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa,
Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
In  caso  di  operatori  economici  raggruppati  l’imposta  di  bollo  è  assolta  dal  soggetto  che
assumerà il ruolo di mandatario.
L’imposta  di  bollo  per  l’offerta  economica  della  gara in  oggetto  deve  essere  assolta
mediante  versamento  ad  un  intermediario  convenzionato  con  l’Agenzia  delle  Entrate,  che
rilascia apposito contrassegno.
Il  concorrente  dichiara  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  secondo  la  “Dichiarazione
assolvimento  dell’imposta  di  bollo”,  allegata, compilata  in  ogni  sua  parte  e  firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Si evidenzia che i documenti non in regola con le sopra indicate disposizioni saranno inviate
all’Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI
L’appalto è aggiudicato, per lotti di prodotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata  sulla  base del  miglior  rapporto   qualità/presso  ai  sensi  dell'art.  95,
comma 2 del Codice sulla base dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica Max. 70

Offerta economica Max. 30

Totale 100

La valutazione delle offerte per ciascun lotto avverrà sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

CRITERI DI VALUTAZIONE – Massimo punti 70 PUNTEGGIO
A) Offerta tecnica Punti D max. Punti Q max.



A.1 Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti (qualità
dei  materiali  impiegati  confezione,  vestibilità/estetica,
migliorie): verranno  valutati  la  qualità  dei  materiali  impiegati,
nonché tutti gli accorgimenti tecnici e le migliori soluzioni adottate
che  permettano  l’impiego  ottimale  del  prodotto  ed  una  migliore
estetica  fermo  restando  le  specifiche  richieste  nel  capitolato
d’oneri, ed in particolare:
a) qualità dei materiali impiegati:  max. 11 punti;
b) qualità della confezione:  max. 20 punti;
c) vestibilità/estetica:  max. 10 punti;
d) migliorie tecniche o funzionali per l’uso dei capi:  max. 10 punti
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A.2  Servizio  aggiuntivo  di  riparazione  e  manutenzione  dei
prodotti finiti
Verranno  assegnati  fino  a  max.  12  punti  ai  concorrenti  che  si
rendano disponibili ad eseguire, a propria cura e spese, i seguenti
servizi di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti per i due
anni successivi alla data di consegna dei prodotti:

• servizio di riparazione di cuciture cedute: max. punti 4

• servizio di riparazione e/o sostituzione di sistemi di chiusura
o similari: max. punti 4

• servizio  di  riparazione  e/o  manutenzione  di  scritte
termosaldate o ricamate: max. punti 4

I servizi dovranno essere comprensivi del ritiro e della riconsegna
dei  capi  oggetto di  riparazione e manutenzione,  a cura e spese
della ditta aggiudicataria.
Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il
rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti, siano essi i requisiti
sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali.
La ditta dovrà indicare i tempi, in giorni naturali e consecutivi dalla
richiesta, entro i quali si impegna a riconsegnare i capi oggetto di
manutenzione.
Per ciascun servizio offerto verranno attribuiti 4 punti alla ditta che
avrà offerto il minor tempo di effettuazione del servizio.
(Si  ricorda  che  qualora  il  concorrente  intenda subappaltare
tale  servizio  facoltativo,  dovrà  dichiararlo  nel  modello  1
“Dichiarazione unica”). 

12

A.3 Riduzione termine di esecuzione e di consegna
Il concorrente dovrà indicare la riduzione in giorni offerta sui termini
massimi di esecuzione e consegna dei prodotti previsti all’art. 8 del
capitolato d’oneri 

  7

B) Offerta economica – Massimo punti 30

B.1  Prezzo  complessivo  più  basso  della  fornitura  del  lotto
(calcolato  sommando  i  prodotti  dei  singoli  prezzi  offerti  per  le
quantità previste)
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METODI  DI  ATTRIBUZIONE  DEL COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA



A ciascun sub criterio qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella (A.1 caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti), è attribuito un coefficiente
discrezionale  variabile  da  zero  ad  uno  da  parte  di  ciascun  commissario,  secondo  quanto
stabilito dalle Linee guida ANAC n. 2/2016 par. V, secondo la seguente griglia di valutazione:

Valutazione espressa Giudizio corrispondente Coefficiente numerico

Non giudicabile Non giudicabile 0,00

Insufficiente Insufficiente 0,25

Idonea Sufficiente 0,50

Ottimale Ottima 0,75

Massima Eccellente 1,00

La  commissione  calcola  la  media  aritmetica  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli  commissari
all’offerta  in  relazione  al  sub-criterio  in  esame  al  fine  di  ottenere  il  coefficiente  medio  da
applicare al medesimo; viene quindi attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

A ciascuno degli  elementi  quantitativi cui  è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della
tabella,  è  attribuito  un  coefficiente,  variabile  tra  zero  e  uno  sulla  base  del  metodo
dell’interpolazione lineare previsto dalle Linee guida ANAC n. 2/2016 par. IV.

Per quanto riguarda l’offerta economica, l’attribuzione del massimo punteggio pari a 30 punti
sarà disposta al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo totale (calcolato sommando
i singoli prezzi offerti moltiplicati per le quantità previste) più basso. Alle restanti ditte i punteggi
saranno attribuiti tramite la seguente formula di interpolazione lineare, previsto dalle Linee guida
ANAC n. 2/2016 par. IV:
Ci      =     Pmin/Pi
dove:
Ci      =      coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pi       =    prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
Pmin =     prezzo dell’offerta più conveniente.

Qualora  nell’offerta  non  siano  indicati  i  prezzi  unitari  di  tutti  i  prodotti  richiesti  il
concorrente verrà escluso dalla gara.

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi e qualitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
utilizzando il  metodo aggregativo compensatore,   secondo quanto indicato nelle linee guida
ANAC n. 2/2016, par. VI.

 A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 
Pi = Ʃ[Wi*Vai]n
dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e uno.



Non si procederà a riparametrazioni.

La  fornitura  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  totale
(offerta tecnica + offerta economica).

A parità di punteggio la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore per l’offerta tecnica.
Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà mediante sorteggio.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dal concorrente a cui sia stato attribuito
un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per l’operatore economico stesso nel caso
risulti aggiudicatario della fornitura.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate ec-
cezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri e nella
lettera d’invito, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o inte-
grino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  unica  offerta  valida,  purché  ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida
quella in lettere.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.  

All’aggiudicazione di ogni singolo lotto provvederà il competente organo del Comune di Vicenza
con proprio provvedimento.

Responsabile Unico del Procedimento: Angelo Tonello del Comune di Vicenza.

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A) Campionatura, schede tecniche e certificazioni
Per la valutazione dell’offerta tecnica criterio A.1 le ditte concorrenti, per ogni singolo lotto,
dovranno far pervenire i campioni e le schede tecniche richiesti e indicati agli artt.  4 e 5 del
capitolato d’oneri obbligatoriamente entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (ore
12:00 del  27/04/2020)  al  seguente indirizzo:  PROVINCIA DI VICENZA - Ufficio Archivio e
Protocollo - Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA, un plico chiuso, idoneamente controfirmato
e sigillato, con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, con riportato
sul frontespizio:
- denominazione del  mittente, indirizzo completo dello stesso, con l’indicazione della Partita

IVA e dell’indirizzo e-mail (PEC);
- oggetto della gara, numero dei lotti di riferimento a cui si partecipa e data di scadenza

di presentazione dell’offerta.
Tale plico potrà essere consegnato anche a mano entro lo stesso termine esclusivamente al
personale  del  citato  Ufficio  Archivio  e  Protocollo  di  questa  Amministrazione  che  dovrà
apporre all’esterno del plico l’ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del
consegnatario.



Il plico dovrà contenere:

- un solo campione per ogni tipo di capo riportante un cartellino di riferimento con indicato il
nominativo della ditta concorrente e l’articolo proposto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte per la presentazione della campionatura.

I campioni verranno restituiti al termine della procedura di gara,  esclusivamente alle ditte
partecipanti non risultanti aggiudicatarie,  mentre quelli  presentati dalle ditte aggiudicatarie
rimarranno a disposizione del Comune fino al termine della durata contrattuale.

I campioni saranno restituiti per consegna diretta mediante ritiro da parte di incaricato della
ditta partecipante presso  la PROVINCIA DI VICENZA – STAZIONE UNICA APPALTANTE -
Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA.

Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di prodotto offerto, oltre ai campioni
di cui sopra, dovranno anche obbligatoriamente inviare:
- una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, nella/e
quale/i  siano indicate in  modo chiaro  ed univoco tutte le  caratteristiche tecniche,  come
specificate all’art. 5 del capitolato d’oneri;

Per  partecipare  alla  gara  le  ditte  devono  presentare  inoltre  la  seguente
documentazione secondo le regole del mercato elettronico:

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B.1)  DICHIARAZIONE  UNICA,  utilizzando  l’allegato modello  1),  resa  ai  sensi  del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del
sottoscrittore,  con  cui  il  titolare  dell'impresa,  ovvero  il  legale  rappresentante
dell'operatore  economico  concorrente  dichiara,  attesta,  indica  quanto  nella  stessa
riportato.
Si rammentano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti
del soggetto che renda false dichiarazioni in ordine al possesso dei suddetti requisiti. Allo
scopo,  appare  opportuno,  l'adozione  da  parte  del  titolare  ovvero  del  legale
rappresentante dell'operatore economico del concorrente, di  adeguate cautele volte a
evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.

B.2) D  OCUMENTO “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione
al  servizio  per  la  verifica  del  possesso dei  requisiti  disponibile  presso l’Autorità  Nazionale
Anticorruzione - A.N.AC.. Il soggetto interessato a partecipare alla procedura deve registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale www.a  nticorruzione  .it (Servizi - Servizi on line
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. CIG:………………………………..

B.3) GARANZIA PROVVISORIA,  come definita dall’art.  93 del Codice  di importo pari al 2%
dell’importo a base di gara di ciascun lotto a cui si intende partecipare e precisamente:

Lotto 1 - CALZATURE A MINOR IMPATTO AMBIENTALE € 174,00

Lotto 2 - POLO POLOPROPILENE A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, conformi al Decreto
del Ministero della Ambiente, della tutela del Territorio e del mare dell’11 gennaio 2017

€ 354,00

http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/


Lotto  3  -  PANTALONI  E  SOPRABITI  A MINOR  IMPATTO  AMBIENTALE, conformi  al
Decreto del Ministero della Ambiente, della tutela del Territorio e del mare dell’11 gennaio
2017 

€ 368,00

Lotto 4 - BERRETTI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, conformi al Decreto del Ministero
della Ambiente, della tutela del Territorio e del mare dell’11 gennaio 2017

€ 130,00

Lotto 5 - CINTURE A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, conformi al Decreto del Ministero

della Ambiente, della tutela del Territorio e del mare dell’11 gennaio 2017

€ 30,00

 Lotto 6 - ACCESSORI € 30,00

La garanzia provvisoria dovrà essere intestata a:
“COMUNE  DI  VICENZA”  –  Corso  Palladio,  98  –  36100  Vicenza  –  Cod.fisc.  e  P.IVA
00516890241
costituita alternativamente:

a) da fideiussione bancaria;
b) da polizza assicurativa;
c) da polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs.

n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

redatta  in  conformità  agli  schemi  di  cui  al  Decreto  Ministero  delle  Attività  Produttive
12.03.2004, n. 123, e  sottoscritta con firma digitale.
La garanzia provvisoria, dovrà, essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno
di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
rilasciare la garanzia definitiva. Tale obbligo non si applica qualora il concorrente sia una
microimpresa,  una  piccola  e  media  impresa  e  ai  Raggruppamenti  o  Consorzi  costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese.

La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente capoverso,
si  applica  anche  nei  confronti  delle  microimprese,  una  piccola  e  media  impresa  e  dei
Raggruppamenti  o  Consorzi  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,  piccole  o  medie
imprese. 
L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto nei casi previsti dalle
disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice. 

Per  la  fruizione  dei  benefici  di  cui  sopra  il  concorrente  attesta  il  possesso del  requisito
mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il possesso
del  requisito  stesso,  in  copia  conforme  all'originale  ai  sensi  dell'art.  19  del  D.P.R.  n.
445/2000.

In caso di partecipazione a più lotti, possono essere presentate autonome e distinte garanzie
provvisorie per ciascun lotto cui si intende partecipare, ovvero in alternativa un'unica garanzia
provvisoria  di  importo  pari  alla  somma degli  importi  stabiliti  per  ciascun lotto  cui  si  intende



partecipare; in tale ultimo caso nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita,  deve
necessariamente essere indicata la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia. Nel caso in
cui il concorrente presti un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più lotti, la stessa
verrà svincolata solamente ad avvenuta conclusione della procedura di gara di tutti lotti coperti
dalla garanzia.

B.4)  CAPITOLATO  D’ONERI  firmato  digitalmente  per  accettazione  di  tutte  le  clausole
contrattuali ivi contenute;

C) OFFERTA TECNICA
C.1) CAMPIONI DEI PRODOTTI OFFERTI invio tradizionale ( vedasi punto A) Campionatura,
schede tecniche e certificazioni);

C.2)  OFFERTA  SERVIZIO  AGGIUNTIVO di  manutenzione  e  riparazione  prodotti  finiti
utilizzando l’allegato modello 2;

C.3) OFFERTA RIDUZIONE TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA formata digitalmente
utilizzando l’allegato modello 3;

C.4) per il solo Lotto n. 1: DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEL CRITERIO AMBIENTALE
RELATIVO  AL PUNTO  “2.3.1.  Tracciabilità  della  filiera  produttiva”  dei  CAM Calzature
utilizzando l’allegato modello 4 firmato digitalmente;

C.5) SCHEDE TECNICHE PRODOTTI OFFERTI (se non già inseriti nella campionatura)

C.6) OFFERTA TECNICA: prevista dal sistema

D)  OFFERTA  ECONOMICA,  con  indicazione  dei  prezzi  unitari  offerti,  mediante
compilazione del modello 5;

D1) OFFERTA ECONOMICA   presente nel sistema.

D.2)  Dichiarazione assolvimento imposta di  bollo offerta mediante l’allegato “modello
bollo”. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83,comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
Le date delle sedute pubbliche di gara verranno comunicate a mezzo MEPA almeno due giorni
prima  della  data  fissata.  Nella prima  seduta  pubblica,  operando  attraverso  il  sistema, il
responsabile  del  procedimento della  Stazione Appaltante o suo delegato o la  Commissione
nominata  ai  sensi  dell'art.  77  del  Codice  degli  Appalti,  accerterà  la  regolarità  della



documentazione  amministrativa  presentata  a  corredo  dell’offerta.  Successivamente  la
Commissione procederà,  per  i  soli  concorrenti  ammessi,  alla  verifica  della  documentazione
tecnica. La Commissione in seduta riservata valuterà l'offerta tecnica e attribuirà il punteggio
relativo;  quindi  in  seduta  pubblica  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte
economiche, alla individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla eventuale
soglia di anomalia.

Si precisa che alle sedute pubbliche ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al
Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, il soggetto aggiudicatario sarà
tenuto a presentare tutti  i  documenti  per  addivenire alla stipulazione del  contratto,  a
costituire la garanzia definitiva e le coperture assicurative previste.

PROTOCOLLO DI LEGALITA':
Al  presente  affidamento  si  applicano  le  clausole  pattizzie  di  cui  al  Protocollo  di  legalità
sottoscritto  dalla  Regione  Veneto  in  data  17  settembre  2019  ai  fini  delle  prevenzione  dei
tentativi  d'infiltrazione della  criminalità  organizzata nel settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:  http://www.regione.veneto.it//lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita.  Ai sensi dell'art.1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante
non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non
risultanti aggiudicatari.

CHIARIMENTI: è  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la sezione “comunicazioni con i fornitori” della
piattaforma MEPA entro i termini stabiliti nella RDO. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite in
forma anonima a tutti i concorrenti tramite la piattaforma MEPA.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse e/o successivamente al
termine indicato. 

ALTRE INFORMAZIONI:
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, ai sensi dell’art. 81 del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS con le modalità indicate nella deliberazione n.
157 del 17/02/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice.

SUBAPPALTO: per il subappalto del servizio si richiama l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le ditte
concorrenti  dovranno indicare  nell’offerta  la  parte  dell’appalto  che  intendono eventualmente
subappaltare a terzi.

INFORMATIVA     PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679  si informa che i
dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di
instaurare rapporti con l’Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di
Vicenza, e-mail:info@provincia.vicenza.it P.E.C.:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net   Telefono
0444 908111. Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab s.r.l. contrà Porti 16 – 36100
Vicenza e-mail:info@ipslab.it   PEC:pec@pec.ipslab.it   tel. 0444 929084.
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 Il dirigente
Dott. Angelo Macchia

                 f.to digitalmente

Responsabile del procedimento:  Angelo Tonello  del Comune di Vicenza
Responsabile della procedura di gara: dott. Angelo Macchia (Provincia di Vicenza S.U.A.)
Referente amministrativo: Laura Casarotto/Barbara Lotto (SUA Provincia di Vicenza)


	PROVINCIA DI VICENZA
	Stazione Unica Appaltante

