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DIREZIONE FINANZIARIA

SETTORE  GARE CONTRATTI E CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

GARA N.   52/2016

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione
Finanziaria – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti  ed Economato – S. Marco n.
4136, I 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Po-
sta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Vene-
zia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale
– Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

3. Codice CPV principale: 35811200

4. Codice NUTS del luogo principale di consegna della fornitura: ITH35
 
5. Descrizione dell'appalto: Natura e quantità delle forniture:

GARA N. 52/2016:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI
ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE DELLA POLI-
ZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VENEZIA.
Lotto n. 1: CIG 6841037A50 - n. 355 Giacche (ordinarie estive, invernali e uniforme di
gala); n. 1.241 Pantaloni (ordinari estivi, invernali, uniforme di gala e cavallerizza); n. 3
gonne uniforme di gala invernali; n. 54 cappotti;  n. 14  soprabiti Commissari uniforme di
gala; n. 1.558 camicie (uniforme ordinaria estiva, invernale e di gala); n. 577 berretti (ordi-
nari estivi ed invernali, uniforme di gala invernali, operatori estivi), n. 110 copri berretti im-
permeabili,  n. 100 basco invernale;  n. 410 pile anti freddo, n. 170 maglione scollo a “V” e
n. 150 pullover scollo a “V”;
Lotto n. 2: CIG 68410450ED - n. 400 stemmi per copricapo, n. 760 coppie mostrine in
metallo (camicia, giacca)  e n. 140 coppie alamari; n. 680 coppie distintivi di grado in me-
tallo, n. 950 distintivi di grado pettorali in stoffa, n. 940 coppie tubolari di grado, n. 60 de-
corazioni metalliche ridotte per uniforme di gala, n. 28 coppie di gradi uniforme di gala ; n.
50 sciarpe azzurre; n. 10 sciabole complete di pendaglio e dragona;
Lotto n. 3: CIG 6841060D4A - n. 390 giacconi e giubbini impermeabili traspiranti; n. 100
copripantaloni impermeabili; n. 170 gilet ad alta visibilità e gilet/pettorina, n. 220 combina-
zioni operative, n. 780 magliette polo, n. 37 combinazioni motociclista invernale, n. 114
giubbini e pantaloni estivi motociclista, n. 90 pantalone operativo uniforme nautica estiva
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Lotto n. 4: CIG 6841088468 - n. 250 cravatte uniforme ordinaria; n. 780 guanti (imper-
meabili traspiranti, in pelle invernali ed estivi, di cotone bianchi, in neoprene, anti taglio); n.
500 cinture (invernale ed estiva); n. 210 cinturone bianco e operativo nero; n. 1.100 calze
(invernali ed estive); n. 215 porta caricatore (monofilare e bifilare), n. 100 correggiolo bian-
co, n. 270 porta manette chiuso (bianco e operativo nero), n. 400 mazzette di segnalazione,
n. 200 anello porta mazzetta (bianco e nero),  n. 30 borsello bianco, n. 250 fischietti, n. 11
fondine; 
Lotto n. 5: CIG 684109495A - n.  514 paia scarpe (da barca estive , scarpe invernali  alte
e basse, scarpe uniforme di gara maschili e femminili); n. 220 paia stivaletti di sicurezza
estivi; n. 42 paia stivali alti motociclista automontati;
Lotto n. 6: CIG 6841098CA6 - n. 100 distintivo codice della strada (paletta); n. 17 caschi
(da moto e operativi); n. 19 guanti motociclista (estivi ed invernali); n. 4 protettori dorsali;
Lotto n.  7: CIG  6841101F1F - n. 20 giacconi anti affondamento 

6. Tipo di procedura di aggiudicazione :
Procedura aperta: ai sensi degli artt. 3, lett. sss, 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50

 
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:

Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  determinata  ai  sensi  dell'art.  95 del  D.Lgs.  n.
50/2016.

8. Data di aggiudicazione: 10/08/2017

9. Numero di offerte ricevute :
SIMONE MICHIELETTO Lotto n. 1; FORINT SPA Lotti nn. 1-2-4-5; F.A.P. SNC Lotti nn. 2-
4-6; KAAMA SRL Lotto n. 3; SECURTEX  Lotto n. 3; GIANFORT S.R.L. Lotto n. 5; INCOM
S.P.A.  Lotto n. 7

   a)  numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N.  3 

10.  Nome e  indirizzo dell’aggiudicatario:
Lotti nn. 1 - 4: FORINT SPA , con sede in Contrà del Monte 13 -36100 Vicenza – Codice
NUTS  ITH32 – Telefono 0444.323688 – Fax 0444.325825 –  e-mail forint@forint.it
 10.a l’aggiudicatario è una media impresa

Lotti nn. 2 - 6: F.A.P. SNC, con sede in Via Cappellini n. 46 – 35129 Padova – Codice NUTS
ITH36 – Telefono 049.626520 – Fax 049.8931264 – e-mail marcolongo70@libero.it
10.a l’aggiudicatario è una micro impresa

Lotto n. 3 : KAAMA SRL, con sede in Via Serraglio 17/A – 40026 Imola (BO) – Codice
NUTS  ITH55  –  Telefono  0542.640605  –  Fax  0542.640314  -  e-mail  kaama@kaama.it –
http://www.kaama.it
10.a l’aggiudicatario è una piccola impresa

Lotto n. 5: GIANFORT S.R.L.: con sede in Via Pavane n. 11 – 36065 Mussolente (VI) – Co-
dice NUTS ITH32 – Telefono  0424.577043 – Fax 0424.87746 
10.a l’aggiudicatario è una micro impresa

Lotto n. 7 : INCOM S.P.A. con sede in Via Roma n. 47 – 51018 Pieve a Nievole (PT) – Codi-
ce NUTS ITI13 – Telefono 0572.7771 – Fax 0572/777442
10.a l’aggiudicatario è una media impresa

11. Valore dell’offerta:
Lotto n. 1: l'importo complessivo è di €  151.793,00 IVA esclusa 

 Lotto n. 2: l'importo complessivo è di €    36.094,42 IVA esclusa 
lotto  n. 3: l'importo complessivo è di €  128.931,96 IVA esclusa 
Lotto n. 4: l'importo complessivo è di €    55.545,75 IVA esclusa 
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Lotto n. 5: l'importo complessivo è di €    65.045,50 IVA esclusa 
Lotto n. 6: l'importo complessivo è di €      5.815,08 IVA esclusa 
Lotto n. 7: l'importo complessivo è di €     11.400,00 IVA esclusa 

12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  -  Cannaregio,  2277/2278   -  30121  
Venezia  –  Italia  -  Posta  elettronica:  seggen.ve@giustizia-amministrativa.it -  Telefono:
041.2403911- Fax: 041.2403940/941 
 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it

     Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. av-
verso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

 
13. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni:

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:          2016/S 207-374423
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana:  N. 125 DEL 28/10/2016

14. Data d’invio dell’avviso:  29/09/2017
 

Il Dirigente del Settore Gare 
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Dott. Marzio Ceselin
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