
 
         Polizia Municipale 
 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’AR. 36, COMMA 2, LETT B), MEDIANTE R.D.O. SUL 
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, DI CALZATURE E DI 
ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI. 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
La presente richiesta di offerta è indetta in esecuzione della determinazione n. 830 del 23/08/2017  
con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 
18/04/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 
ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE FORNITURA 
Oggetto del presente disciplinare è la fornitura di capi di vestiario, di calzature e di accessori per gli agenti di 
Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. 
La gara è divisa in 4 (quattro) lotti che verranno aggiudicati separatamente.  
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, due o tutti i lotti.  
 

- Lotto 1 : Uniforme dell’Allegato “A”  Titolo I della Delibera G.R. 950/2011 con l’esclusione dei capi 
di cui ai punti 2.12 (Giaccone) – 3.2 (Giubbetto Estivo) – 6.6 (Giubbotto) e delle calzature (punti 
2.16, 3.3, 6.1, 7.6, 8,4) - codice CIG: 7181209921 - importo a base di gara € 55.299,00 (iva 
esclusa) 

 
- Lotto 2: Capi di cui ai punti 2.12 (Giaccone) – 3.2 (Giubbetto Estivo) – 6.6 (Giubbotto) - 

dell’allegato “A”  Titolo I della Delibera G.R. 950/2011 - codice CIG: 7181216EE6 - importo a base 
di gara € 7.726,00 (iva esclusa) 

 
- Lotto 3: Calzature di cui ai punti 2.16, 3.3, 6.1, 7.6, 8,4 dell’allegato “A”  Titolo I della Delibera G.R. 

950/2011 - codice CIG: 71812234B0 - importo a base di gara € 15.160,00 (iva esclusa) 
 

- Lotto 4: Fregi e Distintivi di cui  di cui all’allegato “A”  Titolo II e III della Delibera G.R. 950/2011- 
codice CIG: 71812299A2 - importo a base di gara € 12.536,50 (iva esclusa). 

 
Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti sono illustrate nell’art. 4 del Capitolato 
d’oneri. 
Si precisa che: 

� i capi di vestiario sono quelli individuati dalla normativa regionale ed in particolare dall'allegato “A” 
della delibera della G.R. n. 950 del 4 Luglio 2011 e sue eventuali successive modificazioni. In 
caso di variazioni del quadro normativo di riferimento nel periodo di esecuzione contrattuale, 
l’aggiudicatario sarà tenuto a provvedere all’adeguamento della fornitura alle nuove disposizioni 
normative. 

� I capi di vestiario del Lotto 1 e del Lotto 2 devono possedere le caratteristiche tecniche di base dei 
CAM, in conformità all’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. Serie 
Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) di aggiornamento dei criteri ambientali minimi per l’acquisto di 
prodotti tessili (Allegato 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - G.U. n. 64 del 19 marzo 2011). 

 
 ART. 2 – VALIDITA’ DELL’APPALTO 



La durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto mediante 
scrittura privata sottoscritta attraverso l’invio al sistema E-procurement per la Pubblica Amministrazione 
MEPA del Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Le ditte, per poter essere ammesse alla gara, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, devono possedere idonea iscrizione alla Camera di Commercio C.I.A.A. e 
l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA nelle categorie inerenti i prodotti 
“Divise e Uniformi” e “Calzature” – Iniziativa/Lotto: “BENI/TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), 
EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA/DIFESA”. 

ART. 4 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dai documenti, ritenuti essenziali, di cui alle successive lett. 
a) e b): 

a) da una garanzia provvisoria che, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere pari al 
2% (due per cento) del prezzo indicato nel bando con riferimento a ciascun lotto e quindi di: 
- euro  1.105,98   per il Lotto 1 
- euro     154,52  per il Lotto 2 
- euro     303,20  per il Lotto 3 
- euro     250,73  per il Lotto 4 
 

costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente sotto forma: 
a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente e fermo restando il limite all’utilizzo del 

contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso il Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – viale Mazzini n. 1, 41058 - Vignola (MO) – coordinate IBAN 
IT21V0538767075000003128442. 

a2)  di garanzia fideiussoria a favore della Stazione Appaltante (UNIONE TERRE DI 
CASTELLI), rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 
n. 58/1998 ed abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa, avente le seguenti caratteristiche: 
� efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione delle 

offerte; 
� contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su 

richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

E’ facoltà dei concorrenti, nel caso in cui partecipino per più lotti, presentare una garanzia 
cumulativa nella quale dovrà comunque essere precisato l’importo della cauzione provvisoria 
prestata per ogni Lotto. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni  
fatto riconducibile all’affidatario e sarà pertanto svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della «garanzia provvisoria», 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 



1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata 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; 

2. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. che 
precede, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 

ovvero 

del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al al punto 1. che 
precede, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001; 

3. del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. e 2. che 
precedono, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

4. del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1. 2. e 3. 
che precedono, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

5. del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per 
gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni. 

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al punto 1. che precede, anche 
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 

Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e 
documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti. 

b) dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, a pena d’esclusione, anche nel caso di 
costituzione della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti, con bonifico, con assegno 
circolare o in titoli del debito pubblico. 

L’obbligatorietà della presentazione del predetto impegno non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Le garanzie di cui sopra devono contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle 
società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, con “autentica semplificata” ai 
sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e riportare 
l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore. 
Le garanzie fideiussorie, ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere 
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 



con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123).  

 
ART. 5 SISTEMA AVCPASS 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella deliberazione 
n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, 
lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111.” 
Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista 
l’inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione 
appaltante.  

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 85 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016, con 
riferimento all’operatore economico nei confronti del quale è stata formulata la proposta di 
aggiudicazione.  

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovrà 
indicare a sistema il CIG identificativo della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un 
“PASSOE” da inserire nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.  
Il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da 
parte della stazione appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad  accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto in questione verrà aggiudicato per lotti di prodotti, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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, migliorie) 
Max 60 punti 

 A.2 Termine di esecuzione e di consegna Max 10 punti 
B  OFFERTA ECONOMICA Max 30 punti 
 B.1 Prezzo complessivo fornitura del lotto (calcolato 

moltiplicando i singoli prezzi offerti per le quantità previste) 
Max punti 30 

 

Il punteggio totale si otterrà nel seguente modo: 

Ptot = Poff ec + Poff tec   
 

nel quale: 
 Poff tec = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente  

Poff ec = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente 
 
 
A) OFFERTA TECNICA 
 
A1) Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti (max 60 punti): 
Verranno valutati dalla Commissione 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. 
 
I 60 punti verranno così suddivisi: 

 Max 17 punti = qualità dei materiali impiegati 

 Max 20 punti = qualità della confezione; 

 Max 10 punti = vestibilità/estetica 



 Max 13 punti = migliorie tecniche o funzionali per l’uso dei capi 

 
Relativamente ai criteri elencati, la determinazione della graduatoria delle offerte sarà effettuata attraverso 
l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli 
elementi di valutazione determinati con le modalità di seguito indicate: 
 
a) verrà assegnato un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari ad 
ogni offerta con riferimento ad ogni criterio motivazionale specificato, sulla base della seguente scala di 
giudizi: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE  

Ottimo  1 

Molto buono 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Più che sufficiente 0,6 

Sufficiente 0,5 

Non completamente 
adeguato 

0,4 

Limitato 0,3 

Molto limitato  0,2 

Inadeguato 0,1 

Non valutabile 0 
 
b) successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle 
proposte dei concorrenti su ciascun criterio. 
c) verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media 
massima gli altri valori medi. 
d) una volta stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i valori attribuiti ai criteri, 
ottenendo così i punteggi relativi ai singoli criteri.  
e) si procederà quindi alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. Il risultato di tale somma 
costituisce il punteggio tecnico attribuito a ciascuna offerta tecnica. Saranno escluse per inidoneità le 
offerte tecniche che non avranno ottenuto un punteggio tecnico minimo di punti 30. 
f) al fine di consentire l’assegnazione del massimo punteggio previsto per l’offerta tecnica (60), i punteggi 
(riparametrati) ottenuti, per ogni offerta di punteggio superiore a 30 punti, verranno riparametrati (seconda 
riparametrazione) assegnando il massimo punteggio attribuibile (60) all’offerta che avrà ottenuto il 
punteggio maggiore e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti in base alla seguente 
formula: 

PO = POmax X (P/Pmax) 

dove: 
PO= Punteggio riparametrato dell’offerta tecnica da assegnare 
POmax= punteggio offerta tecnica massimo attribuibile di 60 punti 
P= punteggio ottenuto dall’offerta in esame quale somma dei punteggi riparametrati per ogni criterio 
Pmax= punteggio più elevato ottenuto dalla migliore offerta 

 
 



A2) Termine di esecuzione e consegna (max 10 punti) 
Il punteggio sarà assegnato in base al periodo di esecuzione e consegna offerto (indicato in giorni), rispetto 
ai termini massimi stabiliti dall’articolo 6 – Termine, modalità e luogo di consegna – del Capitolato d’oneri, 
stabilito in 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dalla conclusione dell’operazione di rilievo delle taglie 
e misure. 
Per il Lotto 1 – Uniformi - e per il Lotto 2 – Giacconi e Giubbotti - il termine di consegna offerto 
non dovrà comunque essere inferiore a 20 giorni. 
 
Verranno attribuiti 10 punti alla ditta che offrirà il minore termine di consegna per i prodotti del lotto. 
I punteggi alle altre ditte saranno attribuiti in maniera inversamente proporzionale in base alla seguente 
formula: 

PT = PTmax X Tmin/T 

dove: 
PT= Punteggio per termine di consegna da calcolare 
PTmax= punteggio massimo attribuibile di 10 punti 
Tmin= tempo di consegna più breve tra quelli offerti in gara 
T= tempo di consegna offerto dal concorrente in esame 

 
I tempi di esecuzione e consegna offerti dovranno essere uguali per tutti i prodotti di ogni singolo lotto. 
Qualora i tempi di esecuzione e consegna offerti per i prodotti non siano uguali per tutti i prodotti richiesti 
nel singolo lotto il concorrente verrà escluso dalla partecipazione alla gara. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da parte della commissione giudicatrice e non 
direttamente dal sistema MEPA. 
 
 
B) OFFERTA ECONOMICA 
B1) Prezzo complessivo della fornitura 
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. 
A ciascuna ditta offerente verrà assegnato il punteggio relativo al prezzo offerto nei seguenti termini: alla 
ditta che avrà offerto l’importo complessivo annuo più basso per il lotto sarà attribuito il massimo punteggio 
di 30 punti, procedendo poi con un criterio inversamente proporzionale in base alla seguente formula: 

PE = PEmax X Pmin/P 

dove: 
PE= Punteggio economico da calcolare 
PEmax= punteggio economico massimo attribuibile di 30 punti 
Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara 
P= prezzo offerto dal concorrente in esame 

                 
Qualora nell’offerta di ogni lotto non siano indicati i prezzi unitari di tutti i prodotti richiesti il 
concorrente verrà escluso dalla partecipazione alla gara. 
 
La fornitura sarà aggiudicata per singoli lotti alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio totale (offerta 
tecnica + offerta economica). 
A parità di punteggio la fornitura sarà aggiudicata alla ditta 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 dalla ditta a cui sia stato attribuito un punteggio, 
costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria della fornitura. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, può decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
ART. 7 – MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE 
L’offerta dovrà essere perentoriamente presentata entro il termine previsto nella RDO. 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 portale. 



Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente e inviata telematicamente. 
Entro lo stesso termine di scadenza previsto nella RDO, il concorrente dovrà altresì consegnare la 
campionatura completa delle relative schede tecniche, come specificato negli articoli 8 e 11 che seguono. 
 
ART. 8 – APERTURA OFFERTE  
Verrà data comunicazione, almeno due giorni prima tramite il portale, della convocazione della prima seduta 
della Commissione di gara che si terrà presso il Servizio Gare e Contratti dell’Unione in via Bellucci n. 1 a 
Vignola (MO). 
Durante questa prima seduta pubblica si procederà, con riferimento a ciascun lotto dell’affidamento, 
all’apertura delle buste virtuali contenenti i documenti di offerta. Accertata la regolarità della 
documentazione amministrativa presentata (Busta A – Documentazione), si procederà, per i soli concorrenti 
ammessi, alla verifica della presentazione dell’offerta tecnica, vale a dire della campionatura con allegate le 
schede tecniche illustrative e del caricamento a sistema del facsimile indicante il termine di consegna (Busta 
B – Offerta Tecnica). 
Successivamente la Commissione, in sedute riservate, attribuirà i punteggi relativi alle caratteristiche 
tecniche e qualitative dei prodotti descritti nelle schede tecniche (qualità dei materiali impiegati, confezione, 
vestibilità/estetica e migliorie tecniche o funzionali per l’uso dei capi), con esame della relativa campionatura, 
e assegnerà i punteggi relativi al termine di esecuzione e di consegna indicato nel facsimile.  
L’assegnazione dei punteggi sarà pertanto a carico della Commissione che inserirà i punteggi manualmente a 
sistema. 
La successiva seduta pubblica, durante la quale la Commissione di gara procederà a dar lettura dei punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche e di seguito all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica 
(Busta C - Offerta Economica), 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 Commissione Giudicatrice verrà costituita nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
delle Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 1190 del 16 novembre 
2016. 
I tre membri della Commissione Giudicatrice verranno individuati tra il personale interno della Stazione 
appaltante, tra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nel rispetto del principio di 
rotazione. 
E’ da considerarsi interno alla Stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi 
Enti aderenti all’Unione Terre di Castelli. 
Sono ammessi alle sedute pubbliche di apertura delle offerte e di analisi della documentazione: i legali 
rappresentanti degli operatori economici concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 

La Stazione Appaltante, successivamente, procederà ad acquisire, con riferimento all’operatore economico 

nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 

di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali richiesti. Ove venga accertata la mancanza o 

carenza dei requisiti dichiarati da parte dell’operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la 

proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla 

segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, 

alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale 

nuova aggiudicazione. 
 
 
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELLA RDO  

 
BUSTA  “A”  - “DOCUMENTAZIONE” 
 

Le imprese concorrenti, per essere ammesse, dovranno presentare la seguente documentazione di cui ai 
successivi punti 1), 2), 3) e 4): 

1) Dichiarazione di ottemperanza di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con 
riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato A); 

2) Capitolato d’oneri sottoscritto digitalmente per accettazione; 
3) Garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 4. 

“Garanzie per la partecipazione alla procedura” - lettere a) e b); 



4) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per 
la presente procedura (si veda punto 5 che precede). 

 
BUSTA “B” – “OFFERTA TECNICA”  

Le imprese concorrenti, per essere ammesse, dovranno presentare la seguente documentazione di cui ai 
successivi punti 1) e 2), che costituisce l’offerta tecnica: 

1) Scheda tecnica dettagliata per ogni articolo richiesto, come specificato dall’art. 4 del 
Capitolato d’oneri, e presentato in campionatura entro il termine indicato in RDO, da cui 
risultino le caratteristiche dei prodotti offerti. Le schede tecniche illustrative (qualità dei 
materiali impiegati, confezione, vestibilità/estetica e migliorie tecniche o funzionali per l’uso dei 
capi), dovranno pertanto essere allegate in forma cartacea alla relativa campionatura. 
Per gli articoli dei lotti 1 e 2, le schede tecniche dovranno documentare il possesso 
delle caratteristiche tecniche di base previste dai Criteri ambientali minimi per 
l’acquisto di prodotti tessili; 

2) Facsimile indicante il termine di esecuzione e di consegna (Allegato B) da caricare a 
Sistema nella busta “B - OFFERTA TECNICA”.  

L’assegnazione dei punteggi sarà carico della Commissione che provvederà a inserirli manualmente sulla 
piattaforma. 

 
BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA” 

Le imprese concorrenti, per essere ammesse, dovranno presentare la seguente documentazione di cui ai 
successivi punti 1) e 2), che costituisce l’offerta economica:  

1) Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema MEPA;  
2) Facsimile (Allegato C) nella quale dovranno essere indicati i prezzi unitari degli articoli 
richiesti. 

L’offerta economica da presentare utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato C) 
deve essere sottoscritta digitalmente ed indicare il prezzo unitario offerto per ciascuna voce, il prezzo totale 
offerto per ciascuna voce sulla base delle quantità indicate, nonché il prezzo complessivo quale sommatoria 
dei singoli prezzi unitari offerti moltiplicati per le relative quantità poste a base di gara.  

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 
condizioni previste dal presente disciplinare. 
 
ART. 10  - REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 
domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante 
assegnerà un termine di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (5 giorni) assegnato dalla stazione appaltante, il 
concorrente verrà 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. 
 
ART. 11 – CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE 
DELLA FORNITURA 
Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di prodotto offerto, in sede di partecipazione alla 
RDO dovranno obbligatoriamente inviare: 
- un solo campione 
- 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 per tutti gli articoli richiesti elencati all’art. 
4 del Capitolato d’oneri. 
Per ogni singolo lotto le Ditte concorrenti dovranno far pervenire i campioni, le schede tecniche 
e, per gli articoli dei lotti 1 e 2, la documentazione atta a dimostrare il possesso delle 
caratteristiche tecniche di base previste dai Criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti 
tessili, al Comando di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli in via Marconi n. 1 a Vignola, 



entro e non oltre il termine di scadenza prevista per il caricamento dei documentazione di gara 
nella RDO. 
L'aggiudicatario dovrà effettuare le forniture, per tutta la durata contrattuale, conformemente ai campioni 
presentati ed accettati in fase di gara. 
La campionatura consiste in un campione, per ogni tipo di capo, riportante un cartellino di riferimento con 
l’indicazione del nominativo della Ditta concorrente e l’articolo proposto. 
Nessun rimborso o compenso di sorta spetta alle ditte partecipanti 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 dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e rimarranno a disposizione 
dell’Unione fino al termine della durata contrattuale. 
I campioni saranno restituiti per consegna diretta mediante ritiro da parte di incaricato della ditta 
partecipante presso il Comando di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli, oppure  con spese a carico 
del destinatario. 
 
ART. 12 – FINANZIAMENTO 
Con fondi propri dell'Amministrazione contraente. 

ART. 13 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della presente procedura. 
 
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella 
misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  
L’Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.  
L’Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del 
succitato art. 103.  
La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che 
procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia prestata copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici e dovrà avere durata sino alla scadenza del contratto di fornitura. 
Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno contenere le firme dei rappresentanti degli istituti 
di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, con “autentica 
semplificata” ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con 
l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore. 
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123). 
 
ART. 15 – STIPULA CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio al Sistema E-procurement per la Pubblica  
Amministrazione MEPA del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. 
E’ vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il 
risarcimento dei danni alla Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: l’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in 
proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di 
nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016. 

In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la 
quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.  



L’affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione contraente, purché: 

� l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

� il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

� all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o le parti di servizi e le forniture che si 
intendono subappaltare; 

� il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione 
contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui 
alle lettere a) e c) che precedono, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo 
periodo. 

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per 
l’Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione 
definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
e, in particolare, a: 
- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il 
codice identificativo gara (CIG); 

- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

I codici CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all’affidamento in oggetto sono i 
seguenti: 
 Lotto 1: Uniforme dell’Allegato “A”  Titolo I della Delibera G.R. 950/2011 - CIG: 7181209921 
 Lotto 2: Capi di cui ai punti 2.12 (Giaccone) – 3.2 (Giubbetto Estivo) – 6.6 (Giubbotto) - dell’allegato “A”  
Titolo I della Delibera G.R. 950/2011 - CIG: 7181216EE6  
 Lotto 3:  Calzature di cui ai punti 2.16, 3.3, 6.1, 7.6, 8,4 dell’allegato “A”  Titolo I della Delibera G.R. 
950/2011 - codice CIG: 71812234B0  
 Lotto 4:  Fregi e Distintivi di cui  di cui all’allegato “A”  Titolo II e III della Delibera G.R. 950/2011- codice 
CIG: 71812299A2   
 
ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO  
Il Concessionario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste 
dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione al seguente indirizzo:   



http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/inde
x.htm 
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del 
rapporto contrattuale.    
 
ART. 19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale ed in relazione alle 
proprie esigenze organizzative, di sospendere, variare, ridurre o sopprimere talune prestazioni ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità 
della prestazione oggetto di affidamento e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 
 
ART. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Comandante della Polizia 
Municipale, dott. Fabio Venturelli. 
 
ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura. 
 
ART. 22 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 
Alla luce delle difficoltà riscontrate nell’apertura dei documenti digitali di gara, in occasione di precedenti 
procedure tramite il portale individuato, si precisa che l’offerente potrà, con riferimento alla modulistica 
tecnico/amministrativa da compilare e ai documenti da controfirmare per accettazione (es. Capitolato 
Tecnico e/o Lettera d’Invito), optare tra la firma digitale dei file allegati alla richiesta di RDO e la stampa 
degli allegati stessi, la loro firma a mano e successiva scansione. In quest’ultimo caso l’offerente dovrà 
tuttavia prestare particolare attenzione nel generare documenti, che poi dovrà allegare al procedimento di 

gara informatizzato, in formato pdf di dimensioni non superiori a 1,5 MB. 

ART. 23 - ALTRE INFORMAZIONI:  

a) non saranno ammesse offerte in aumento; 

b) nel caso di offerte con uguale punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta 
che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla “Offerta Tecnica”; in caso di ulteriore 
parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;  

c) l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola 
offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e che sia ritenuta adeguata e meritevole; 

d) non verrà giustificata l’inosservanza del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, anche 
se la stessa fosse determinata da problematiche di funzionamento del portale che gestisce il mercato 
elettronico utilizzato; 

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà: 

• di non procedere all’aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 113 
R.D. 23.5.1924, n. 827; 

• di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 
all’Aggiudicatario provvisorio ed all’esecutore, anche dopo l’aggiudicazione definitiva e la 
stipula di RDO; 

• non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 
dell’articolo 1664 del Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

d) è esclusa la competenza arbitrale; 



ART. 24 - INFORMAZIONI:  

Ulteriori informazioni sulla presente lettera d’invito e sulla relativa modulistica potranno essere fornite: 
• se di ordine tecnico – Polizia Municipale tel. 059 777568 – Fabio Venturelli, Tiziano Roncaglia 
• se di ordine amministrativo – Servizio Gare e Contratti tel. 059 777530/572 – Laura Colombini 

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento. 

ART. 26 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
eleggere domicilio in Provincia di Modena. 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 

 

 

 
 

 

  
IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI 

POLIZIA MUNICIPALE 
(Fabio Venturelli) 

 

 

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; 
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert 
S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

 


