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COMUNE di ANCONA 

 

                                                      DIREZIONE GARE E APPALTI 

 

AVVISO PUBBLICO 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A) L. 120/2020 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

QUADRIENNALE SUDDIVISO IN LOTTI, CON UN UNICO OPERATORE 

ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, PER FORNITURA DPI DIPENDENTI 

COMUNALI: LOTTO 1 – VESTIARIO DA LAVORO CIG 941547254A; LOTTO 2 

– DPI ALTA VISIBILITA’ CIG 9415484F2E ; LOTTO 3 – CALZATURE CIG 

9415496917; LOTTO 4 – DPI VARI CIG 941550722D. 

1. PREMESSA 

Il Comune di Ancona intende procedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto 

preceduto dalla consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2,  lettera 

a)  del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 integrato con il D.L. 77 del 31 maggio 2021 

convertita il L. 108/2021 (pubblicato in GURI n. 181 del 30/07/2021) in esecuzione della 

determina dirigenziale n. 2252 del 26/9/2022. 

2. OGGETTO – CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 

Il Comune ha in programma la conclusione di un accordo quadro suddiviso in lotti, con unico 

operatore economico per ciascun lotto, per l’acquisto di DPI per i dipendenti comunali. 

LOTTO 1 – VESTIARIO DA LAVORO;  

LOTTO 2 – DPI ALTA VISIBILITA’;  

LOTTO 3 – CALZATURE;  

LOTTO 4 – DPI VARI  
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L'elenco dei beni da acquistare e delle relative specifiche tecniche sono indicati nell'Allegato A 

al presente Avviso, da utilizzare per la formulazione dell'offerta. La richiesta di preventivo è 

finalizzata ad individuare operatori economici con cui concludere un accordo quadro per la 

fornitura dei beni indicati.  

L’accordo quadro è suddiviso in quattro lotti. Ciascun concorrente può presentare offerta per 

uno, per più o per tutti i lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice. E’ possibile 

presentare offerta per tutti i prodotti compresi nei lotti ovvero per una parte dei prodotti 

compresi in ciascun lotto. 

Al medesimo concorrente potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. quattro lotti, 

per intero o parzialmente. Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’accordo quadro ad un 

operatore anche per la fornitura di una parte dei prodotti indicati in ciascun lotto. 

Si specifica che il Comune potrà attivare l'acquisto di prodotti sia in modo totale che parziale 

rispetto all’accordo quadro sottoscritto. In sede di singoli contratti applicativi il Comune si 

riserva la facoltà di inserire prodotti non presenti in elenco, previa verifica di disponibilità 

presso il fornitore, entro i limiti del 20% del valore del contratto applicativo ovvero del numero 

dei prodotti elencati nel lotto di fornitura o nella parte del lotto affidato con accordo quadro. 

I contratti di fornitura verranno attivati mediante lettera commerciale, trattandosi di importi 

inferiori a 40.000,00 euro o mediante trattativa diretta su MEPA. Nel singolo ordinativo 

verranno indicate, oltre alle quantità, sia le taglie (ove necessario), ferme restando le 

caratteristiche tecniche e qualitative proposte nell'offerta, che i tempi di consegna. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali campioni da 

esaminare prima dell’attivazione di ciascun ordinativo. 

I DPI, dovranno essere sempre corredati di eventuali accessori se richiesti. 

I DPI, dovranno essere sempre corredati di: 

1) libretto di istruzioni in lingua italiana e programma delle manutenzioni se previsto. 

2) Dichiarazione di conformità da parte del produttore (I categoria) 

3) Marcatura CE (II e III cat) 

4) Nota informativa rilasciata dal produttore. 

La presente procedura garantisce a monte i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e smi 

e in particolare il principio di rotazione. Pertanto tale principio non opererà a valle dei singoli 

affidamenti essendo soddisfatto a monte con l'espletamento della presente procedura. 

La presente fornitura è inserita nella programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi 
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in considerazione degli importi dei singoli Lotti in cui è suddiviso l’accordo quadro. 

 

3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: l’Accordo quadro ha durata quadriennale a 

partire dalla firma del contratto ovvero dalla consegna in via d’urgenza. E’ consentito a partire 

dal 1/1/2024 un adeguamento annuale dei prezzi offerti, previa istanza dell’aggiudicatario ed 

istruttoria del RUP, nei limiti del 50% delle variazioni percentuali dell’indice ISTAT FOI per 

famiglie di operai e impiegati in rapporto al medesimo indice riferito al 1 gennaio dell’anno 

precedente. 

  

4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO:  l'importo presunto massimo stimato dell’accordo 

quadro è compreso nell'ambito dell'importo di euro 139.000,00 oltre Iva come previsto dall'art. 

2 della L. 120/2020. 

Di seguito si indicano gli importi massimi presunti per ciascun lotto: 

LOTTO 1 – VESTIARIO DA LAVORO: importo massimo euro 36.800 oltre IVA;  

LOTTO 2 – DPI ALTA VISIBILITA’: importo massimo euro 29.500 oltre IVA;  

LOTTO 3 – CALZATURE: importo massimo euro 17.200 oltre IVA;  

LOTTO 4 – DPI VARI: importo massimo euro 12.200 oltre IVA 

 

5.REQUISITI GENERALI.  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice.  

In fase di emissione dei singoli ordinativi verranno verificati in capo all'aggiudicatario i 

requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione. 

Possono presentare offerta gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli.  

 

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per la comprova del requisito la stazione 

appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
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reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

 

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria. 

 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale. 

 

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 

mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

albo di cui al punto 6. lett. a) deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. 

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 

ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara ovvero ad altro registro o albo o altro registro o albo equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al punto 6. lett. a) deve essere posseduto dal 
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consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

 

7. MODULISTICA E INFORMAZIONI 

Modalità di partecipazione. 

Il preventivo offerta, redatto in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona, 

completo della lista dei prodotti (Allegato A) e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 

all'indirizzo https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-

contratti/appalti-e-concessioni/ nonché all'Albo Pretorio e sul Portale Appalti, 

https://sua.comune.ancona.it dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 13 

ottobre 2022.  

Il Modulo offerta deve essere compilato indicando i dati richiesti nonché tempi di 

consegna della merce, di eventuali campioni e schede tecniche migliorative; inoltre andrà 

compilato l’allegato A dove andranno indicati i prezzi unitari in euro nella colonna di 

destra per ciascun prodotto da fornire. In calce andranno indicati i tempi di consegna 

rispettivamente dei campioni e dei prodotti (se l’offerente non indica alcun termine, si 

intende confermato il termine massimo di giorni 10 per l’invio dei campioni e di giorni 20 

per la fornitura dei DPI). Al modulo andranno allegate le schede relative ai prodotti per i 

quali si offrono caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minime richieste. 

L'offerta può essere presentata compilando le voci relative ad uno solo o a più lotti 

ovvero per una parte o per tutti i prodotti compresi in ciascun lotto.  

Unitamente al preventivo offerta l'operatore economico dovrà far pervenire il DGUE e il 

Modulo istanza/ dichiarazioni integrative redatti secondo i moduli messi a disposizione dal 

Comune. Entrambi dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente. 

Sul Modulo istanza/dichiarazioni integrative dovrà essere apposto un contrassegno telematico 

di euro 16,00 per l'assolvimento dell'imposta di bollo. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno 

ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica.  

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra 

modalità di presentazione. 

Per presentare offerta occorre :  

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la 

funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”; 

• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di 

registrazione; 
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•  individuare il bando di interesse nella sezione “Avvisi pubblici in corso”, visualizzare 

la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta. Per 

rispondere all’Avviso ed inoltrare la documentazione richiesta va premuto il pulsante “Invia 

una nuova comunicazione” e compilare il form di invio seguendo i passi indicati ed allegando 

ove previsto la documentazione di gara compilata e firmata digitalmente. Al termine il sistema 

segnala il corretto invio della comunicazione. E’ possibile inoltre prendere visione delle 

istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla presentazione delle 

Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”. 

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di 

registrazione. 

L'offerta dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello 

denominato “ Modulo offerta”, unitamente a DGUE e Modulo istanza / dichiarazioni 

integrative, disponibili nella documentazione  allegata all'avviso in oggetto, ovvero tramite una 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui al precedente punto 6.). 

 

TUTTI I MODULI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON 

DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)   

 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine, fatto salvo 

quanto indicato al punto 9. Inoltre nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza del modulo 

offerta potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 

9 del D.lgs. 50/2016 che non è applicabile alle offerte tecniche ed economiche.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa 

Nadia Acciarri  – tel 071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it). 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare  per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ 

“Invia una nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica. 

 

8. CAMPIONATURA 

Nel Modulo offerta devono essere indicati i tempi di consegna dei campioni che verranno 

eventualmente richiesti in sede di attivazione dei singoli ordinativi. I tempi di consegna, a 

spese e con oneri a carico dell'aggiudicatario, non dovranno in ogni caso eccedere i dieci 

giorni tra la data della richiesta e la data di consegna presso la sede della Direzione che attiverà 
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le singole forniture. 

 

9. TEMPI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 

Stante l'urgenza di provvedere alla dotazione di DPI per il personale in servizio, la valutazione 

dei preventivi pervenuti verrà effettuata in data . 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

I preventivi verranno valutati dal RUP, eventualmente supportato da una Commissione 

giudicatrice, in funzione sia delle caratteristiche tecniche migliorative della fornitura, indicate 

nelle schede tecniche di ciascun prodotto, che del valore economico (la valutazione 

tecnica/economica sarà riferita al singolo prodotto contenuto nei vari lotti ed inciderà al 

massimo per il 20% del giudizio) nonché dei tempi di consegna degli ordini e dei tempi di 

consegna di eventuali campioni (che non dovranno essere superiori a dieci giorni) indicati in 

sede di offerta. 

11. CONTROLLI E SANZIONI 

L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 

71 e seguenti del D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di 

cui all'art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle 

dichiarazioni.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 

/2016  e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati 

forniti saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente 

procedimento e della successiva procedura di affidamento. 
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13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) è il sottoscritto dirigente dr. Giorgio Foglia. 

 

 

Il Dirigente della Direzione Gare e Appalti 

(dott. Giorgio Foglia) 


