
Protocollo n. I/GE 2017/0021062

del 07/06/2017

PROCEDURA APERTA

Comune di Porto Tolle
Appalto dei lavori di posizionamento del

cavidotto per passaggio servizi alla
spiaggia di Barricata

Rettifica n. 1 del bando di gara

C.u.p. I81E15000710004 – C.i.g. 6874870A30

Pratica n. 000353

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230

sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it



A seguito di mero errore materiale, il paragrafo 11.4) del disciplinare di gara, allegato al bando,
deve intendersi così sostituito:

«11.4) Possono ridurre la garanzia provvisoria:
a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000

rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese;
c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit E-

MAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio);
d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;
e) solo per servizi e forniture del 20% i concorrenti in possesso — in relazione ai beni o servizi che

costituiscano almeno metà del valore di quelli oggetto dell’appalto — del marchio di qualità ecologi-
ca dell’Unione Europea (Ecolabel EU) secondo il regolamento CE n. 66/2010, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio;

f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN
ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067;

g) solo per servizi e forniture del 30% i concorrenti operatori economici in possesso:
• del rating di legalità o dell’attestazione del modello organizzativo in base al d.lgs. 231/2001 oppure
• di certificazione di rendicontabilità sociale (social accountability) 8000 oppure
• di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori oppure
• di certificazione OHSAS 18001 oppure
• di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 del sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 del -

l’operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi ener-
getici oppure

• di certificazione ISO 27001 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
Le riduzioni sono cumulabili come segue:

a (50%) b (50%) c (30%) d (20%)
e (20%)
solo servizi e

forniture
f (15%)

g (30%)
solo servizi e

forniture

a (50%) NO SÌ NO SÌ SÌ NO

b (50%) NO NO NO SÌ SÌ NO

c (30%) SÌ NO NO NO SÌ NO

d (20%) NO NO NO NO SÌ NO

e (20%)
solo servizi e

forniture
SÌ SÌ NO NO SÌ NO

f (15%) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ NO

g (30%)
solo servizi e

forniture
NO NO NO NO NO NO

In caso di cumulo, la riduzione successiva si calcola sull’importo che risulta dalla precedente, nell’ordine
d’elencazione di legge.»

Rimane fermo il resto.

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Funzionario P.O.

(firmato)
‒ dr. Stefano SALANDIN ‒
…..........................................
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