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Verbale delle operazioni di gara

fornitura vestiario personale ausiliario

Rif:

Procedura numero: 86175

Trento, lì 28.11.2019
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Premessa
In data 28 novembre 2019 si sono riuniti la dott.ssa Elisabetta Loss, Dirigente del
Servizio Amministrazione, il dott. Luca Rubertelli, direttore dell'Ufficio patrimonio e
contratti e la rag. Vilma Rinaldi dell'Ufficio patrimonio e contratti, per procedere
all'apertura telematica delle offerte relative alla gara identificata sul portale MEPAT
dal numero 86175. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante
delle imprese invitate.

DATI GARA
Informazioni trattativa

Tipo di appalto
Tipo di procedura
Data pubblicazione
Titolo della procedura d'acquisto
Tipo di pubblicazione
Tipo operazione
Amministrazione appaltante
Data e ora termine anteprima
Data e ora termine chiarimenti
Data e ora termine presentazione offerta
Importo complessivo appalto

Forniture
Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90
14.11.2019 09:46:06
fornitura vestiario personale ausiliario
Appalto a trattativa privata
Gara Telematica
Servizio Amministrazione CPAT
21.11.2019 10:00:00
19.11.2019 19:00:00
28.11.2019 11:00:00
24.000,00 EUR

Oggetto della gara

Lotto

1

Descrizione lotto

fornitura capi vestiario
pers.ausiliario

CIG

Criterio di
aggiudicazione

ZA72A652B Prezzo più basso
B

Importo
complessivo lotto
24.000,00

Data e ora ultima
generazione
graduatoria
29.11.2019 10:34:28

Fornitori invitati

Denominazione
MASIERO CONFEZIONI SRL
MODYF SRL
CHEF ITALIA S.R.L.

Cod. Fiscale
00259830271
01652980218
01434300214

Moda Carpi S.a.s.

00600520225

Indirizzo
Via Giorgione 30035 MIRANO
V. STAZIONE 18 39040 EGNA
VIALE DRUSO 39100
BOLZANO
Via Garibaldi 38056 Levico
Terme

PEC
masieroconfezioni@pec.it
modyf2@legalmail.it
chef-italia@legalmail.it
MODACARPI@PEC.UNIONE.T
N.IT
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Denominazione
FORINT SPA

Cod. Fiscale
00167200245

L'Antinfortunistica Srl

02467560245

TESSIL FORNITURE S.R.L. A SOCIO 00889410247
UNICO
SIGGI GROUP S.P.A.
00145890240
TICIEFFE S.R.L.

02385070228

Indirizzo
CONTRA' DEL MONTE 36100
VICENZA
Via Dell'Olmo 36014 Santorso

PEC
FORINT@CERT.ASSIND.VI.IT

LANTINFORTUNISTICA@LEG
ALMAIL.IT
VIA DELL'ARTIGIANATO 39 tessilfornituresrl@pec.tessilfornitu
36043 CAMISANO VICENTINO re.it
VIA VICENZA 23 36030 SAN
SIGGI@CERT.ASSIND.VI.IT
VITO DI LEGUZZANO
VIA ENRICO FERMI 70/17
ticieffe-forniture@pec.it
38123 TRENTO

Cronologia offerte
Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 11.00 del giorno
28.11.2019, risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione
FORINT SPA
L'Antinfortunistica Srl

Offerta
3000282355
3000282364

Stato
Offerta presentata
Offerta presentata

Data/Ora offerta
28.11.2019 09:02:09
28.11.2019 09:39:38
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DATI LOTTI DI GARA

1 . fornitura capi vestiario pers.ausiliario
Informazioni lotto di gara
Pos
1 .1

Descrizione
Capi di vestiario come da modulo
offerta

Categoria Prodotto
Indumenti ad uso profess,indumenti spec. da
lavoro e access.

Quantità
1,000 A Corpo

Cronologia apertura buste
Denominazione
FORINT SPA

Offerta
3000282356

L'Antinfortunistica Srl

3000282373

Stato
Apertura busta amministrativa
Apertura busta economica
Offerta invalidata
Apertura busta amministrativa
Apertura busta economica

Data/Ora offerta
28.11.2019 11:13:13
28.11.2019 11:23:54
29.11.2019 10:34:13
28.11.2019 11:13:19
28.11.2019 11:23:57

Invalidazione offerte
Denominazione
FORINT SPA

Offerta
3000282356

Motivo dell'invalidazione
Si procede all'invalidazione dell'offerta in quanto condizionata

Graduatoria per lotto
Denominazione
L'Antinfortunistica Srl

Offerta
3000282373

Rank
1

Valore acquisto
10.385,60

Importo
complessivo
10.385,60

Migliori offerte per lotto
Denominazione
L'Antinfortunistica Srl

Offerta
3000282373

Rank
1

Valore acquisto
10.385,60

Importo
complessivo
10.385,60
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COMUNICAZIONI DI GARA
Mail di richiesta chiarimenti

Mittente

Testo mail

Mail inviate

Data di invio
14/11/2019
09:46:06

Oggetto della mail
Invito a procedura telematica 0000086175

Destinatario
Stato invio
SIGGI@CERT.ASSIND.V Mail inviata
I.IT

14/11/2019
09:46:06
14/11/2019
09:46:06

Invito a procedura telematica 0000086175

modyf2@legalmail.it

Invito a procedura telematica 0000086175

FORINT@CERT.ASSIND Mail inviata
.VI.IT

14/11/2019
09:46:06
14/11/2019
09:46:06

Invito a procedura telematica 0000086175

ticieffe-forniture@pec.it

Invito a procedura telematica 0000086175

tessilfornituresrl@pec.tessi Mail inviata
lfornit

14/11/2019
09:46:06
14/11/2019
09:46:06

Invito a procedura telematica 0000086175

masieroconfezioni@pec.it Mail inviata

Invito a procedura telematica 0000086175

LANTINFORTUNISTICA Mail inviata
@LEGALMAIL.IT

14/11/2019
09:46:06

Invito a procedura telematica 0000086175

MODACARPI@PEC.UNI Mail inviata
ONE.TN.IT

14/11/2019
09:46:06
28/11/2019
09:02:15

Invito a procedura telematica 0000086175

chef-italia@legalmail.it

Appalto 0000086175 - Offerta 3000282355
presentata

FORINT@CERT.ASSIND Mail inviata
.VI.IT

28/11/2019
09:39:44

Appalto 0000086175 - Offerta 3000282364
presentata

LANTINFORTUNISTICA Mail inviata
@LEGALMAIL.IT

Mail inviata

Mail inviata

Mail inviata

Svolgimento della seduta
Si procede all'apertura telematica delle buste di carattere amministrativo presentate
dalle ditte e alla verifica della documentazione in esse contenuta.
Entrambe le ditte hanno provveduto a presentare la documentazione amministrativa
richiesta nella lettera di invito, ovvero la "Dichiarazione di partecipazione Allegato A"
ed il "Capitolato speciale".
La documentazione amministrativa presentata dalle ditte è completa, corretta e
sottoscritta digitalmente come richiesto.
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Si procede quindi all'apertura delle buste di carattere economico e alla verifica della
documentazione in esse contenuta.
Entrambe le ditte hanno provveduto a presentare la documentazione di carattere economico
richiesta nella lettera di invito, ovvero il "Modulo di offerta economica" ed il
"Documento di sintesi", compilati in modo corretto e firmati digitalmente.
La ditta Forint spa ha provveduto a presentare ulteriore documentazione economica ed in
particolare i seguenti documenti: "Dichiarazione tessuti utilizzati", "87458 Tessuto per
giacca INV", "680737 Tessuto per divisa EST", "F0092 Tessuto per pantalone INV" , "F0244
Tessuto per abito smoking" e "Micene Sanfor Tessuto per camicie".
Si procede all'apertura dell'ulteriore documentazione di carattere economico presentata
dalla ditta Forint spa.
Nel documento "Dichiarazione tessuti utilizzati" la ditta Forint spa dichiara che, in
caso di aggiudicazione, i capi richiesti saranno prodotti e forniti con tessuti le cui
caratteristiche, risultanti dalle schede tecniche che provvede ad allegare, si discostano
leggermente rispetto a quanto richiesto nel bando di gara.
Dall'analisi delle schede tecniche allegate dalla ditta Forint spa si rileva che la
grammatura, espressa in g/mq, sia del tessuto per divisa invernale che del tessuto per
divisa estiva risulta inferiore a quella richiesta e specificata nel bando di gara.
Si decide pertanto di procedere all'invalidazione dell'offerta presentata dalla ditta
Forint spa in quanto condizionata, come previsto nel paragrafo "5. Offerta economica"
della lettera di invito che prevede testualmente che "Non saranno ammesse offerte
economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate".
Si dispone l'avvio delle verifiche in capo alla migliore offerente e la contestuale
comunicazione delle risultanze della gara ai singoli partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto.
dott.ssa Elisabetta Loss
dott. Luca Rubertelli
rag. Vilma Rinaldi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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