
Importo a base di gara: euro 30.000,00 
Importo contrattuale netto: 24.622,00 oltre ad IVA al 22%. 

Con Determinazione n. 140_33091 del 01/12/2016  depositata agli atti del servizio, è stata nominata la Commissione per la gara in oggetto;

In data 30/11/2016, a mezzo del portale www.acquistinretepa.it di CONSIP, è stato comunicato a tutti gli offerenti che la data di apertura, in seduta pubblica, dei
plichi contenenti i campioni presentati al fine di accertarne la completezza per l'ammissibilità alla gara è stata fissata per il 01/12/2016 alle  ore 14.00; 

OFFERTE PERVENUTE N. 7

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 30/11/2016.

Con determinazione dirigenziale n. 111-12487 del 10/10/2016 il Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato ha deliberato di espletare una
procedura di gara per "fornitura di vestiario invernale alta visibilità per il personale avente diritto" attraverso ilMercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a. in ottemperanza ai disposti dell’art.1 c.450 L.296/2006 ed ai sensi dell’art. 36 comma 2
del D.lgs. 50/2016 con l'aggiudicazione con il criterio delminor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Filippo DANI

Durata della prestazione: entro 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi dalla data dell’ordine (Art. 3 del Capitolato d'Oneri);

Servizio Acquisti e Provveditorato  - Corso Inghilterra n. 7 - Torino

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

(C.I.G. Z271C0CC009).
Oggetto dell'appalto: FORNITURA DI VESTIARIO INVERN ALE ALTA VISIBILITA’ PER IL PERSONALE AVENTE DIRITT O

Richiesta di offerta n. 1407975, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 17/11/2016,
con invito rivolto a n. 4369 imprese abilitate al bando "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative", alla data
di pubblicazione della RDO.

Pagamento del contributo all'ANAC non duvuto a carico della stazione appaltante e non dovuto a carico dell'appaltatore.



1 CANTELLI SCALE Via XXV Aprile, 158 - 10042 Nichelino (To) ESCLUSA

2 EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA C. Garibaldi, 37 – 10078 Venaria Reale (To) ESCLUSA

3 GERMANI LUIGI Via Padre Guido Piergallina, 2 - 63844 Grottazzolina (Fm) ESCLUSA

4 L'ANTINFORTUNISTICA SRL VIA Dell''Olmo, 19 - 36014 Santorso (Vi)                        

5 SIGGI GROUP SPA Via Vicenza, 23 - 36030 S.Vito di Leguzzano (Vi) ESCLUSA

6 M.T.C. SAS DI MASSARI ALESSANDRO & C. Via Perugia,  52 - 10152 Torino ESCLUSA

Elementi di valutazione Punteggio 

commissione tecnica 54,5

A seguito dell’esame dei campioni e delle schede tecniche lacommissione giudicatrice ha escluso dalla gara le seguentiditte, per le motivazioni riportate nel verbale
della seduta riservata del 01/12/2016:

Tutte le campionature presentate, ad accezione di quella prodotta dalla Ditta FALCIM, sono state ammesse come risulta da verbale redatto in pari data e depositato
agli atti del servizio;

In data 01/12/2016in sedutapubblica la Commissioneha procedutoall’esclusionedella Ditta FALCIM come risulta da verbale,ed all'aperturadelle scatole
presentate dai concorrenti al fine di valutare la completezza della campionatura offerta;

In  data 06/12/2016  in seduta pubblica telematica si è proceduto alla chiusura della busta tecnica e  all’apertura di quella  economica presentata dalla ditta ammessa  
alla gara con le risultanze di seguito riportate:

E’ stata  invece ammessa in quanto ha presentato un punteggio superiore alla soglia di 42/50 posta dal capitolato come limite per l’ammissibilità alla fase di apertura 
delle offerte economiche la Ditta  L'ANTINFORTUNISTICA SRL  con un punteggio di 54,50/100;



Attribuzione automatica  per disponibilità max 5 

capi fuori taglia (pantaloni
3

Attribuzione automatica per tessuto biologico:

Pantalone 0,5

Polo 0,5

offerta economica 30

Totale punteggio 88,5

Elementi di valutazione Punteggio 

commissione tecnica 54,5

Attribuzione automatica  per disponibilità max 5 capi fuori taglia (pantaloni)3

offerta economica 30

Totale punteggio 87,5

L’offerta presentata dalla Ditta L’ANTINFORTUNISTICA  SRL - VIA DELL’OLMO, 19 – 36014 SANTORSO (VI)  (P.I. 02467560245) risulta essere la più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, con il punteggio complessivo di 87,50/100 con il prezzo offerto di Euro 24.622,00;

Pertanto il punteggio complessivo attribuito alla Ditta è così ridefinito:

La  Ditta L’ANTINFORTUNISTICA SRL nelle offerte  tecniche  relative al pantalone e alla polo ha dichiarato che il cotone utilizzato è biologico e pertanto il 
sistema ha attribuito in automatico 1 punto (0,5 per il pantalone e 0,5 per la polo);

La  certificazione Oeko-tex , allegata all’offerta tecnica relativa al pantalone e alla polo  certifica la conformità ai criteri minimi ambientali (CAM) ma non attesta 
che il cotone  impiegato  provenga da coltivazioni biologiche, la Commissione ha deciso  di non riconoscere il punteggio (1=0,5+0,5) attribuito automaticamente dal 
sistema sulla base dell’autodichiarazione della Ditta.



 

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dal durc
on line Numero protocollo INAIL_6468198, data richiesta 21/02/2017, scadenza 21/06/2017;

La Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato Dott. Filippo DANI
documento firmato digitalmente

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato n.164-34517 del 21/12/2016 (in data 15/02/2017
sono state completate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in conformità a quanto previsto dall'art.3 della
Legge 7/8/1990 n. 241.

Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di non avvelersi della facoltà  di cui all’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;


