Prot. N. 805/21
Genova, 12/03/2021

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione
delle direttive n. 2014/UE e 2014/25/UE di seguito denominato D.Lgs n.
50/2016;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato
D.P.R. 207/2010;

VISTI

l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento e
l’art. 33, dello stesso Decreto Legislativo, relativo ai controlli sugli atti delle
procedure di affidamento;

VISTA

la determina del Direttore Generale con la quale è stato approvato
l’espletamento di una Procedura Negoziata ex art. 63 comma 6 del D.Lgs
50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di Vestiario
aziendale estivo 2021 a minor impatto ambientale per i lavoratori di A.M.I.U.
GENOVA SPA da espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG: 8563393F71, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara;

VISTO

che l’importo complessivo stimato a base di gara risulta essere pari ad €
155.520,00 oltre IVA;

CONSIDERATO

che, a seguito di quanto sopra, in data 17.12.2020 è stata pubblicata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO (richiesta
di offerta) n. 2715485 invitando tutti gli operatori iscritti al Bando Beni –
Categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di
Sicurezza – Difesa”;

VISTO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del 18.01.2021, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti
Imprese:
1.ANTINFORTUNISTICA GALLO S.R.L.
2.C.B.F. BALDUCCI S.P.A.
3.CAPECE S.R.L.

4.CATAPANO S.R.L.
5.CONFEZIONI TUTAL S.R.L.
6.DEMMALIGHT S.R.L.S. UNIPERSONALE
7.ITALCONF S.R.L.
8.L&D S.R.L.
9.RIBERTI S.R.L.
10.SAFE S.R.L. UNIPERSONALE
CONSIDERATO

che la seduta pubblica si è svolta in data 18.01.2021, attraverso la piattaforma
telematica di e-procurement istituita da AMIU Genova S.p.A., conforme
all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;

PRESO ATTO

che, come si evince da verbale n. 1 del 18.01.2021, in seduta telematica tramite
piattaforma e-procurement, si è reso necessario richiedere integrazioni della
documentazione amministrativa a tutti i concorrenti;

CONSIDERATO

che gli Operatori Economici sono stati informati, tramite il canale
comunicazioni della piattaforma telematica di e-procurement della data della
seconda seduta pubblica prevista per il giorno 02.02.2021;

CONSIDERATO

che, come si evince dal verbale redatto in data 02.02.2021 e per le motivazioni
ivi indicate, sono stati esclusi i seguenti Operatori Economici:
1.CONFEZIONI TUTAL S.R.L.
2.DEMMALIGHT S.R.L.S. UNIPERSONALE
3.ITALCONF S.R.L.
4.L&D S.R.L.
5.RIBERTI S.R.L.
6.SAFE S.R.L. UNIPERSONALE

PRESO ATTO

che Responsabile unico del procedimento ha proceduto quindi all’apertura
della busta telematica contenente l’offerta economica di ciascuna delle restanti
quattro imprese ammesse al proseguimento della gara, il cui contenuto espresso
in termini di ribasso unico percentuale è di seguito evidenziato in ordine
decrescente:
RAGIONE SOCIALE IMPRESA
RIBASSO OFFERTO
1 ANTINFORTUNISTIA GALLO S.R.L.
25,33%
2 CAPECE S.R.L.
21,00%
3 C.B.F. BALDUCCI S.P.A.
5,56%
4 CATAPANO S.R.L.
3,55%

VISTO

che, come indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale, si è provveduto a
richiedere le schede tecniche e campioni ai quattro Operatori Economici
partecipanti e che alla sopracitata richiesta hanno risposto tutti gli Operatori
Economici ad eccezione dell’Impresa CATAPANO S.r.l.;

VISTO

che, a seguito della verifica delle schede tecniche e dei campioni prodotti dai
concorrenti si sono rilevate difformità dettagliatamente riportate nei prospetti
allegati alla presente nota quale parti integranti e sostanziali.

PRESO ATTO

che alla luce delle suddette risultanze, alcuni prodotti offerti da
ANTINFORTUNISTICA GALLO S.r.l. e CAPECE S.r.l. non risultavano
conformi alle specifiche tecniche di capitolato e a quanto dichiarato in offerta
mentre, quanto proposto da C.B.F. di Balducci S.p.A., a seguito di chiarimenti
forniti, risultava conforme alle prescrizioni minime richieste da A.M.I.U.
Genova S.p.A.

PRESO ATTO

che, come si evince dal verbale redatto in data 09.03.2021 il RUP ha chiesto
alle imprese ANTINFORTUNISTICA GALLO S.r.l. e CAPECE S.r.l. di
fornire eventuali riscontri in merito alle difformità evidenziate sulla
campionatura presentata;

APPURATO

che, come si evince dal verbale redatto in data 12.03.2021, le imprese
ANTINFORTUNISTICA GALLO S.r.l. e CAPECE S.r.l. non hanno presentato
alcun riscontro sulla campionatura presentata, le stesse sono state escluse dalla
procedura per la non conformità dei campioni presentati alla documentazione
tecnica e all’offerta presentata;

PRESO ATTO

che alla luce delle risultanze contenute nei suddetti verbali l’aggiudicazione
della procedura in oggetto, a seguito delle verifiche positive effettuate ex art.
80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti speciali, si approva l’aggiudicazione a
C.B.F. di Balducci con un ribasso unico percentuale del 5,56% da applicare
agli importi posti a base di gara per tipologia di prodotto.

CONSIDERATO

che, secondo quanto previsto all’ART. 4 del Capitolato Speciale, risulta
necessario ricorrere all’esecuzione in via d’urgenza della fornitura nelle more
della stipula contrattuale;

DECRETA


di aggiudicare all’Impresa C.B.F. Balducci S.p.A. con sede legale in Via Grazia Deledda n.
2, CAP 62010 – Montecassiano (MC), C.F. e P.I. 00909040438, l’affidamento della fornitura
di Vestiario aziendale estivo 2021 a minor impatto ambientale per i lavoratori di A.M.I.U.
GENOVA S.P.A.;



di dare atto che C.B.F. Balducci S.p.A. ha presentato la migliore offerta conforme, con il
ribasso percentuale pari al 5,56%, da applicare all’importo posto a base di gara di €
155.520,00
rideterminando
lo
stesso
in
€
146.873,09.=
(centoquarantaseimilaottocentosettantatre/09) oltre IVA;



di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la presente
aggiudicazione è da ritenersi efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella
Allegati:
-Verifica vestiario Estivo Antinfortunistica Gallo
-Verifica vestiario Estivo Capece

