
   

 

Prot. n. 137045 
 
AVVISO DI RETTIFICA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI 

DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA “GARA EUROPEA A PROCEDURA 

APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AZIENDALE, INVERNALE 

ED ESTIVO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER I LAVORATORI DI AMIU 

GENOVA SPA PER GLI ANNI 2022/2024, PER CONTO DI AMIU GENOVA S.P.A.” - CIG 

9086035148. 

In merito alla procedura evidenziata, si comunica che per le motivazioni espresse nella determina-

zione n. 152.4.0.-118 dell’11/04/2022, gli atti di gara devono intendersi così rettificati:  

- CAPITOLATO SPECIALE: all’art 6 – CAMPIONATURE E VERIFICHE (Rif. Allegato 2), in-

serire dopo il capoverso “Nell’Allegato 2 al presente Capitolato è elencata la documentazione da 

produrre a corredo dei campioni”, si intende inserito il seguente periodo: “Qualora l’operatore eco-

nomico non fosse in possesso di tutta o parte delle certificazioni richieste dovrà presentare autodi-

chiarazione attestante che il prodotto è conforme alle normative specificate nelle schede tecniche di 

capitolato ed una dichiarazione d’impegno a consegnare le richiamate certificazioni il prima possi-

bile e comunque in fase di prima fornitura”; 

- ALLEGATO 2: dopo il capoverso puntato “documentazione riguardante i Criteri Ambientali Mi-

nimi indicata al Punto B dell’Allegato 1 del Capitolato Speciale”, si intende inserito a capo riferen-

dosi a tutta la documentazione a corredo dei campioni, il seguente periodo: “Qualora l’operatore 

economico non fosse in possesso di tutta o parte delle certificazioni richieste dovrà presentare au-

todichiarazione attestante che il prodotto è conforme alle normative specificate nelle schede tecni-

che di capitolato ed una dichiarazione d’impegno a consegnare le richiamate certificazioni il prima 

possibile e comunque in fase di prima fornitura”; 

- DISCIPLINARE DI GARA: al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – 

PROFESSIONALE, inserire dopo il capoverso “punto 5. Imballaggi”, il seguente periodo: “Qualo-

ra l’operatore economico non fosse in possesso di tutta o parte delle certificazioni richieste dovrà 

presentare autodichiarazione attestante che il prodotto è conforme alle normative specificate nelle 

schede tecniche di capitolato ed una dichiarazione d’impegno a consegnare le richiamate certifica-

zioni il prima possibile e comunque in fase di prima fornitura”. 

Il termine per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire al Comune di Genova viene 

prorogato alle ore 12.00 del giorno 29/04/2022.  

Il presente avviso di rettifica alla documentazione di gara e proroga dei termini di presentazione 

delle offerte è stato inviato alla G.U.U.E. in data 11/04/2022 ed è in corso di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sull’Albo Pretorio del Comune di Genova, sui quoti-

diani nonché sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 

                             

                                                                                              (documento sottoscritto digitalmente) 

 


