
 

 

 

Prot. 235.19 

 

 

 

 

Oggetto: annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 della procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei 
contratti pubblici per la fornitura di n. 4 press-container a cassetto carrabile di capacità 
20/22 mc con sistema GPRS/Wi-Fi di segnalazione guasti/livello di riempimento – CIG: 
7806942C55 

PREMESSO CHE 

- Con Prot. 105.19 del 08.02.2019, Soraris S.p.A. pubblicava sul proprio sito internet 
un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici interessati alla 
fornitura di n. 4 press-containers a cassetto carrabile di capacità 20/22 mc con sistema 
GPRS/Wi-Fi di segnalazione guasti/livello di riempimento; 
 

- Alla data di scadenza, prevista per il 20.02.2019 alle ore 12.00, avevano manifestato 
interesse:  
 

o B.T.E. S.p.A.; 
o C.M.F. s.r.l.; 
o K.G.N. s.r.l.; 
o Locatelli Eurocontainers s.r.l.;  
o Moncini Industrie s.r.l.; 
o Agazzi containers s.r.l. 

 
- Con Prot. 129.19 del 21.02.2019, le società interessate venivano invitate a presentare 

offerta allegando capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara, moduli I, II e III;  
 

- In data 06/03/2019, si teneva la seduta pubblica in cui il R.U.P. apriva le buste 
contenenti la documentazione amministrative e, non sussistendo motivi ostativi, anche 
le buste con le offerte tecniche, attestandone la correttezza; 
 



 

 

 
 

- Trattandosi di procedura aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, con Prot. 173.19 del 07.03.2019, l’Amministratore Unico di Soraris 
S.p.A. nominava la Commissione giudicatrice composta dal R.U.P. Damiano Lupato, 
Stefano Toldo e Davide Fraccaro; 
 

- Nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche, si riscontrava che, per mero errore 
materiale, l’art. 1 del capitolato speciale d’appalto riportava la seguente specifica tecnica 
“tutte le misure sopradescritte devono intendersi al netto di tutte le sporgenze come ad 
esempio alette, ganci o cerniere”, quando invece l’esigenza della stazione appaltante era 
quella di prevedere che le misure indicate fossero comprensive di ogni prominenza; 
 

- la Commissione Giudicatrice osservava che, nonostante il disciplinare di gara non 
imponesse alcuna quotazione sulle misure interessate dall’errata specifica, le medesime 
risultavano, tuttavia, decisive ai fini dell’acquisto della fornitura, dal momento che il 
mezzo utilizzato per il loro trasporto non supportava le misure dettate dal Capitolato;  
 

- la Commissione Giudicatrice riteneva, inoltre, che l’errata specifica, incidendo sulle 
misure del container, avrebbe avuto necessariamente un riverbero anche sul prezzo 
offerto dalle concorrenti;   
 

- per i motivi di cui ai punti precedenti, il R.U.P., in accordo con la Commissione 
giudicatrice, non riteneva possibile proseguire la procedura di gara; al contempo 
riteneva invece valida l’indagine di mercato e ciò in quanto, non essendo già riportata la 
frase contenente l’errore, non si riteneva essere stato leso l’interesse alla partecipazione 
di altri competitors;  
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone la facoltà di annullare d’ufficio 
il provvedimento amministrativo illegittimo;  
 

- il capitolato speciale d’appalto Prot. 129.19 è viziato da un errore materiale che inficia 
la validità dell’intero atto;  
 

- essendo nella fase di valutazione delle offerte tecniche, non può dirsi ancora generato 
l’affidamento sull’aggiudicazione da parte di nessuna concorrente;  
 
 



 

 

 
- l’indagine di mercato Prot. 105.19 del 08.02.2019, non prevedendo già la specifica 

errata, non può aver scoraggiato eventuali competitors alla partecipazione della 
presente procedura e, pertanto, viene ritenuta valida ai fini dell’individuazione dei 
soggetti interessati; 

DETERMINA 

- di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, l’invito a presentare offerta costituito dai 
seguenti documenti:  
 

o Prot. 129.19 - Capitolato Speciale d’appalto, Disciplinare di gara e Moduli I, II e 
III. 
 

- di re-indire la procedura di gara sostituendo nel Capitolato Speciale d’appalto la specifica 
errata con la seguente “tutte le misure sopradescritte devono intendersi comprensive di tutte 
le sporgenze come ad esempio alette, ganci o cerniere”; 
 

- di re-invitare le società che hanno manifestato interesse all’indagine di mercato Prot. 
105.19 del 08.02.2019. 

 
 

  

 

Sandrigo, 9 aprile 2019 

 
 

Responsabile Unico del Procedimento  
Damiano Lupato 

 


