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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136
30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
OGGETTO: GARA N. 23/2018 - GARA EUROPEA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA
FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE
MASCHILE E FEMMINILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, A MINORE IMPATTO
AMBIENTALE CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11 GENNAIO 2017.

Con riferimento al bando di gara prot. n. 166748 del 04/04/2018, pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune dal 04/04/2018 al 10/05/2018, nella G.U.C.E. n. S62 del 29/03/2018, nella G.U.R.I. - 5^
Serie speciale n. 39 del 04/04/2018, nei siti internet www.comune.venezia.it/node/11543 e
www.serviziocontrattipubblici.it e, per estratto, sui quotidiani “La Repubblica” “ La Nuova Venezia”,
“Il Gazzettino” e “Il Messaggero” del 06/04/2018
si precisa che:
a pagina 10 del disciplinare di gara
anziché:
d) Presentazione di campioni
Si rinvia a quanto previsto al punto 10.1 del presente disciplinare di gara, in quanto la campionatura
fa parte dell’offerta tecnica.
leggasi:
d) Presentazione di campioni
Si rinvia a quanto previsto al punto 11.2 del presente disciplinare di gara, in quanto la campionatura
fa parte dell’offerta tecnica.
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a pagina 17 del disciplinare di gara
anziché:
2. PACCO CONTENENTE LA CAMPIONATURA (OFFERTA TECNICA):
(Omissis)…………… Ciascun campione dovrà essere contraddistinto da un’etichetta, non
facilmente rimovibile indicante la ditta concorrente e dovrà avere allegata la relativa
scheda tecnica indicante le caratteristiche tecniche dei materiali usati, l'eventuale
classe di protezione (calzature,...), l'eventuale norma di certificazione per i PPE ( DPI )
e quant'altro possa contribuire alla valutazione di cui al punto B del precedente articolo
(certificazioni ed attestazioni di laboratori indipendenti, etc).
leggasi:
2. PACCO CONTENENTE LA CAMPIONATURA (OFFERTA TECNICA):
(Omissis) ………………. Ciascun campione dovrà essere contraddistinto da un’etichetta, non
facilmente rimovibile indicante la ditta concorrente e dovrà avere allegata la relativa
scheda tecnica indicante le caratteristiche tecniche dei materiali usati, l'eventuale
classe di protezione (calzature,...), l'eventuale norma di certificazione per i PPE ( DPI )
e quant'altro possa contribuire alla valutazione di cui al successivo paragrafo 15.1. del
presente disciplinare di gara (certificazioni ed attestazioni di laboratori indipendenti,
etc).

a pagina 27 del disciplinare di gara, dopo la tabella dei criteri discrezionali di valutazione
dell’offerta tecnica, si intende aggiunto il seguente paragrafo:
“Il punteggio di cui sopra sarà assegnato al lotto di vestiario ad insindacabile giudizio da una
Commissione, valutato per ciascun lotto, relativamente alla qualità dei materiali (considerate anche
le caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle di base messe in luce dall'offerente tramite le
schede tecniche e certificati presentati), alla qualità delle confezioni/finiture (cuciture robuste e
dritte, etc) e dalle caratteristiche estetico funzionali (aspetto corretto del capo, vestibilità e comodità
dello stesso).”
a pagina 34 del disciplinare di gara
anziché:
Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto, con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 5 e
6, per la parte applicabile, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 11 gennaio 2017,
recante “Adozione criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti
tessili”. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante
l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e
produrre la documentazione ivi richiesta. In particolare, dovranno essere rispettate le specifiche
tecniche minime di cui al punto 4.1. del citato decreto per le parti applicabili in conformità a quanto
ivi previsto. Con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.1 del citato decreto, ove
applicabile a termini del medesimo decreto, la scheda tecnica del campione dovrà fornire indicazioni
sull’eventuale riciclabilità dei capi; con riferimento alla specifiche tecniche di cui al punto 4.1.2 del
citato decreto, la scheda tecnica del campione dovrà contenere indicazioni per dimostrare la
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conformità al criterio ad esempio tramite possesso di etichetta Ecolabel europeo o etichetta OEKOTEK standard 100 (classe II) o rapporti di prova rispondenti al requisito effettuati su filati, tessuti o
prodotti finiti; con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.3 del citato decreto, ove
applicabile a termini del medesimo decreto, nel campione dovrà essere presente l’etichetta richiesta;
con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.4 del citato decreto, ove applicabile a
termini del medesimo decreto, la scheda tecnica del campione dovrà fornire istruzioni chiare ed
esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi dei capi di abbigliamento proposti
e descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità
di riciclo o riutilizzo dei medesimi; con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.5 del
citato decreto, la scheda tecnica del campione dovrà contenere indicazione del marchio Ecolabel
europeo o rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati o un’attestazione di conformità al
criterio da parte del produttore.
Leggasi:
Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto, con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 5 e
6, per la parte applicabile, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 11 gennaio 2017,
recante “Adozione criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti
tessili”. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante
l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e
produrre la documentazione ivi richiesta. In particolare, dovranno essere rispettate le specifiche
tecniche minime di cui al punto 4.1. dell’allegato 3 al citato decreto per le parti applicabili in
conformità a quanto ivi previsto. Con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.1
dell’allegato 3 al citato decreto, ove applicabile a termini del medesimo decreto, la scheda tecnica del
campione dovrà fornire indicazioni sull’eventuale riciclabilità dei capi; con riferimento alla specifiche
tecniche di cui al punto 4.1.2 dell’allegato 3 al citato decreto, la scheda tecnica del campione dovrà
contenere indicazioni per dimostrare la conformità al criterio ad esempio tramite possesso di
etichetta Ecolabel europeo o etichetta OEKO-TEX standard 100 (classe II) o rapporti di prova
rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 rispondenti al requisito
effettuati su filati, tessuti o prodotti finiti; con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.3
dell’allegato 3 al citato decreto, ove applicabile a termini del medesimo decreto, nel campione dovrà
essere presente l’etichetta richiesta; con riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.4
dell’allegato 3 al citato decreto, ove applicabile a termini del medesimo decreto, la scheda tecnica
del campione dovrà fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i
caratteri distintivi dei capi di abbigliamento proposti e descrivere le caratteristiche, tecniche e
tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi; con
riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 4.1.5 dell’allegato 3 al citato decreto, la scheda
tecnica del campione dovrà contenere indicazione del marchio Ecolabel europeo o rapporti di prova
rilasciati da laboratori accreditati o un’attestazione di conformità al criterio da parte del produttore.
Immutato il resto.
Venezia, 09/04/2018
Il Dirigente del Settore Gare Contratti
e Centrale Unica Appalti ed Economato
Dr. Marzio Ceselin
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