
Comune di Vicenza
pgn 50785/29-03-2021

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 2 PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.  36 
COMMA  2  DEL  D.LGS.  50  DEL  18/04/2016  E  S.M.I.,  DELLA  FORNITURA  DI  VESTIARIO 
INVERNALE  PER  PERSONALE  DELLA  POLIZIA  LOCALE,  ADDETTO  AL  SERVIZIO 
ANTIDEGRADO,  A  MINORE  IMPATTO  AMBIENTALE  CONFORME  AL  D.M.  MINISTERO 
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11/01/2017 (G.U. N. 23 DEL 
28/01/2017).

L’anno  DUEMILAVENTUNO, addì  23  (ventitre)  del  mese  di  marzo  alle  ore  14:45  presso  il  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

 Libratti Roberta – Collaboratore di vigilanza polizia locale: COMPONENTE

 Ciccariello Simona - istruttore del servizio Provveditorato: SEGRETARIO VERBALIZZANTE

riunisce la Commissione, nominata con provvedimento pgn 32311 del 25/02/2021 per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

PREMESSO CHE

-  con verbale n°  1  del  RUP del  12/02/2021 (pgn.  25812 del  15/02/2021)  e  verbale n°  2  del  RUP del  
15/02/2021 (pgn. 25872 del 15702/2021) il RUP ha ammesso le seguenti ditte a partecipare alle successive 
fasi della gara:

DITTA LOTTO PER CUI PARTECIPA
FORINT SPA Lotto 1, Lotto 2 

SECURTEX Lotto 1

TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO Lotto 2

-  con determinazione n.  295 del  17/02/2021 si  è  provveduto ad escludere dalla partecipazione alle 
successive fasi  della gara la ditta BIESSE S.N.C. DI  SAMMARTINO CLAUDIO E C. per aver presentato i  
campioni oltre i termini perentori (ore 11:00 del giorno 12 febbraio 2021) previsti dalla lex specialis di gara 
(Disciplinare di Gara);

-  con  verbale  n.  1  del  25/02/2021  (pgn  39329)  la  Commissione  ha  provveduto  ad  esaminare  la 
documentazione ambientale e le schede tecniche ed ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche delle 
seguenti ditte: FORINT SPA e SECURTEX (riguardo al lotto 1: giacche operative multitasche a minori impatti 
ambientali – codice  CIG: ZC22F5CDD5) e FORINT SPA (riguardo al   lotto 2: pantaloni operativi a minori 
impatti ambientali  – codice CIG: ZA62F5CE21);

-  con determinazione n.  475 del  10/03/2021  si  è  provveduto ad escludere dalla partecipazione alle 
successive fasi  della gara la ditta  TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO in quanto ha  presentato un 
campione non corrispondente al prodotto che poi avrebbe offerto in caso di aggiudicazione del lotto 
della gara, rendendo di fatto non possibile la valutazione tecnica della Commissione;
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- in data 09/03/2021, tramite mepa, le ditte  FORINT SPA e  SECURTEX sono state avvisate che il  giorno 
lunedì 11 marzo 2021, alle ore 15.00, in seduta pubblica, la Commissione avrebbe proceduto all’apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche;

- in data 10/03/2021, tramite mepa, le ditte  FORINT SPA e SECURTEX sono state avvisate che l'apertura 
delle offerte economiche prevista per il giorno lunedì 11 marzo 2021, alle ore 15.00, sarebbe stata rinviata 
a data da destinarsi, causa assenza imprevista del Presidente della Commissione di gara;

- in data 19/03/2021, tramite mepa, le ditte  FORINT SPA e  SECURTEX sono state avvisate che il  giorno 
martedì  23  marzo  2021,  alle  ore  14.30,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  avrebbe  proceduto 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La Commissione prende atto che è presente il sig. Luciano MUNARETTO, rappresentante legale della ditta 
FORINT SPA.

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

LOTTO 1: GIACCHE OPERATIVE MULTITASCHE A MINORI IMPATTI AMBIENTALI – CODICE  CIG: ZC22F5CDD5

DITTA    FORINT SPA  

n. 80 “Giacche operative multitasche con corpetto termico interno” al prezzo unitario di € 190,00 per un 
totale di € 15.200,00 (IVA esclusa)

punteggio offerta economica ( punteggio attribuito dal sistema mepa): 30 punti

DITTA  SECURTEX     

n. 80 “Giacche operative multitasche con corpetto termico interno” al prezzo unitario di € 214,42 per un 
totale di € 17.153,60 IVA esclusa)

punteggio offerta economica ( punteggio attribuito dal sistema mepa): 26,58 punti

LOTTO 2: PANTALONI OPERATIVI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI  – CODICE CIG: ZA62F5CE21

DITTA    FORINT SPA  

n. 240 Pantaloni operativi invernali al prezzo unitario di € 65,00 per un totale di € 15.600,00 (IVA esclusa)

punteggio offerta economica ( punteggio attribuito dal sistema mepa): 30 punti

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

LOTTO 1: GIACCHE OPERATIVE MULTITASCHE A MINORI IMPATTI AMBIENTALI – CODICE  CIG: ZC22F5CDD5

DITTA    FORINT SPA  
- punteggio offerta tecnica: 68 punti

- punteggio offerta economica: 30 punti

punteggio finale: 98 punti

DITTA  SECURTEX     
- punteggio offerta tecnica: 60,83 punti

- punteggio offerta economica: 26,58 punti

punteggio finale: 87,41 punti
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LOTTO 2: PANTALONI OPERATIVI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI  – CODICE CIG: ZA62F5CE21

Il calcolo del punteggio tecnico relativo ai tempi di consegna, attribuito automaticamente dal sistema 
mepa, in questo lotto è cambiato rispetto a quanto calcolato in precedenza dal sistema mepa stesso 
( così come anche indicato nel precedente verbale n. 1 del 25/02/2021 - pgn 39329) in quanto la ditta 
Tessil Forniture, che aveva ottenuto il massimo punteggio relativo ai tempi di consegna (7 punti) è stata 
esclusa per le motivazioni sopra indicate.

Pertanto  ora  il  massimo  punteggio  relativo  ai  tempi  di  consegna  (7  punti)  è  stato  attribuito 
automaticamente dal sistema mepa alla ditta Forint Spa e quindi ora la sommatoria effettiva e finale dei  
punteggi della ditta Forint risulta essere la seguente:

DITTA    FORINT SPA  
-  punteggio  offerta  tecnica:  59  punti  (52  punti  attribuiti  da commissione tecnica +  7  punti  attribuiti  
automaticamente dal sistema mepa)

- punteggio offerta economica: 30 punti

punteggio finale: 89,00 punti

La Commissione,  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:  GIACCHE  OPERATIVE  MULTITASCHE  A  MINORI  IMPATTI  AMBIENTALI  –  CODICE   CIG: 
ZC22F5CDD5 alla ditta FORINT SPA al prezzo complessivo di € 15.200,00 (IVA esclusa);

 LOTTO 2: PANTALONI OPERATIVI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI,  – CODICE CIG: ZA62F5CE21 alla 
ditta FORINT SPA al prezzo complessivo di € 15.600,00 (IVA esclusa).

La seduta viene sciolta alle ore 15.00.

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

LIBRATTI ROBERTA f.to Libratti Roberta

CICCARIELLO SIMONA f.to Ciccariello Simona
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