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VERBALE DI GARA n.1 

 
RDO n. 2682704 
 
Oggetto: Fornitura biennale di divise estive e invernali per il personale dell’Ateneo e  
                fornitura di abiti da lavoro per il personale dell’Orto Botanico, da aggiudicarsi  
                con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 
                50/2016 suddivisa in due Lotti per un importo a base d’asta di: 
               -  Lotto 1 pari a   € 54.855,66 oltre IVA  
               -  Lotto 2 pari a   € 24.827,04 oltre IVA;   
 
L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11.08 presso la sede degli uffici della 

Direzione Generale siti al 2° piano della Sede Centrale dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il seggio di gara nominato con Decreto Dirigenziale n. 

1448 del 15/12/2020, preposto: 

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- alla apertura, attraverso il Sistema, della “Documentazione amministrativa” di ciascuna  singola 

  offerta presentata; 

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nonché la conformità  della 

  stessa a quanto previsto dalle Condizioni particolari di fornitura; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare; 

- ad adottare le determinazioni in ordine alle ammissioni ed alle esclusioni della procedura di gara. 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Elena Cesaro 

Componente: Rosanna Brenzini 

Componente: Vincenzo Forte 

Tanto premesso, il Seggio di Gara, procede ad accedere al Sistema collegandosi      

al sito www.acquistinretepa.it tramite le credenziali del Punto istruttore.    
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Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, preso atto dell’indicazione, 

fornita agli operatori economici nell’ avviso di seduta pubblica in presenza, pubblicato in data      

15/12/2020, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara o in presenza o collegandosi alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it comunica l’apertura della seduta pubblica. 

Il Seggio prende atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte per il giorno 

10/12/2020 alle ore 13.00, hanno presentato offerta i seguenti concorrenti  

 LOTTO 1:  

1) BIMARDIVISE srl 

2) SICUR.AN srl 

3) EUROFOR srl 

LOTTO 2: 

1) SILCAM ITALIA srl 

2) L’ANTINFORTUNISTICA 

Il Seggio procede, quindi, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai seguenti 

concorrenti, le cui risultanze sono riportate nel seguito: 

LOTTO 1: 

BIMARDIVISE srl: Il concorrente non ha prodotto la documentazione che comprovi il possesso 

dei requisiti prescritti dal  D.M. del 11/01/2017, relativi alla conformità ai criteri minimi 

ambientali. In particolare, non ha prodotto le prove richieste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 dell'art. 

3 delle Condizioni particolari di fornitura. Pertanto, il concorrente è ammesso con riserva e sarà 

invitato ad integrare la documentazione in argomento. 

SICUR.AN srl: Le schede tecniche delle camicie estive ed invernali e del giaccone invernale 

prodotte dal concorrente non riportano tutti i requisiti richiesti nella Scheda tecnica All. A2). 

Inoltre, il concorrente non ha prodotto la certificazione relativa alla licenza d'uso dell'etichetta 

OEKO-TEX da parte della Ditta Carlo Bassetti. Pertanto, è ammesso con riserva di produrre 

integrazione degli atti indicati e i chiarimenti in ordine alle differenze tra i requisiti indicati nel 

citato All. A2) e quelli indicati nelle schede prodotte dal concorrente. 

EUROFOR srl: Dall'esame della documentazione prodotta dal concorrente, si evince che lo 

stesso, in riferimento alle Specifiche tecniche e Criteri Ambientali Minimi per le forniture di 

prodotti tessili, fa riferimento all'Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011 e non al DM del 11 gennaio 
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2017. Inoltre, il concorrente in relazione alla composizione dei tessuti non ha allegato la 

rappresentazione fotografica delle etichette apposte su ciascun capo oggetto della fornitura. Gli atti 

presentati non consentono di verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi 

richiesti dal citato DM del 2017. Il concorrente, pertanto è ammesso con riserva e sarà invitato ad 

integrare la documentazione necessaria che dovrà essere esibita in conformità alle modalità 

indicate all'art. 3 delle Condizioni particolari di fornitura. 

 

Il Seggio di gara, alle ore 15.03, chiude i propri lavori e trasferisce gli atti all'UCFS per gli 

adempimenti di competenza e si aggiorna a data da definirsi. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

F.to Elena Cesaro 

F.to Rosanna Brenzini 

F.to Vincenzo Forte 


