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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/am
ministrazione-trasparente/ 

Prot: P/129 rv/rv del 06/02/2017 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 03 febbraio 2017 
 
Oggetto:  Procedura negoziata – ai sensi degli artt. 36, c. 2 , lettera b) e 62, c. 

8 del D.Lgs n. 50 del 2016 -  per la scelta del sog getto cui affidare la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario 
destinato al personale addetto ai servizi di Agno C hiampo Ambiente 
Srl. Gara n. 6566340,  CIG. 68653856EC.  

 Provvedimento di determina delle esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito della valutaz ione tecnica del 
campionario vestiario ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 
50/2016.  

 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
Premesso che: 
- con propria Determina – prot. P/1376 rv/rv del 13/12/2016 – venivano ammesse tutti e 

quattro gli operatori economici che hanno presentato offerta e in particolare le ditte SIR 
SAFETY SISTEM, L’ANTINFORTUNISTICA SRL, NOVA MODET SRL, ZENITH GROUP 
SRL; 

- a seguito della riunione della commissione giudicatrice e della presa visione dei campionari 
sono stati chiesti dei chiarimenti a tre delle quattro ditte ammesse in ordine alla mancata 
corrispondenza tecnica di prodotti presentati in sede di gara e in particolare: 
a) alla ditta L’Antinfortunistica con nota prot. n. P/23 rv/rv del 11/01/2017 si metteva in 

evidenza che la scarpa invernale non ha la caratteristica tecnica di resistenza all’acqua 
“WR”; 

b) alla ditta Sir Safety Sistem con nota prot. n. P/22 rv/rv del 11/01/2017 si metteva in 
evidenza che lo schell impermeabile esterno alta visibilità non è in Goretex e che la 
scarpa invernale non ha la caratteristica tecnica di resistenza all’acqua “WR”; 

c) alla ditta Zenith Group Srl con nota prot. n. P/21 rv/rv del 11/01/2017 si metteva in 
evidenza che la scarpa invernale non ha la caratteristica tecnica di resistenza all’acqua 
“WR”; 

 
- la commissione vestiario nella riunione del 03 febbraio 2017 sulla scorta dei chiarimenti 

pervenuti dalle ditte interpellate, ha determinato la non ammissibilità e di conseguenza 
l’esclusione delle stesse concorrenti (L’Antinfortunistica, Sir Safety Sistem, Zenith Group Srl), 
perché i prodotti contestati non garantiscono i livelli qualitativi minimi prestabiliti attesi da 
Agno Chiampo Ambiente Srl; 
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- nella medesima riunione del 03 febbraio 2017 la commissione vestiario ammetteva la ditta 
Nova Modet Srl che presentava esattamente il campionario secondo quanto richiesto dai 
documenti di gara; 

 
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
  
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;  
 

DETERMINA 
 
- l'esclusione dalla procedura di gara in esame le ditte SIR SAFETY SISTEM, 
L’ANTINFORTUNISTICA SRL e la ZENITH GROUP SRL per le seguenti motivazioni:   
i prodotti contestati presentati in sede di gara non garantiscono i livelli qualitativi minimi 
prestabiliti attesi da Agno Chiampo Ambiente Srl; 
 
- di ammettere alla procedura di gara in esame la ditta Nova Modet Srl in quanto il campionario 
presentato è conforme tecnicamente a quanto richiesto dai documenti di gara; 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo 
alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
- di dare avviso ai concorrenti, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista 
nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 
procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d.Lgs. n. 50 del 
2016;  
 
Avverso il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni è consentita l’eventuale 
proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis del Codice del processo 
amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo di committente di ACA. 

 
TAR Veneto: 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  

       IL RESPONSABILE DI SETTORE 
             (Ufficio Appalti)  
                                      F.to  Arch. Renato Virtoli 


