
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI N. 4 PRESS-CONTAINERS A CASSETTO SCARRABILE DI 
CAPACITA’ 20/22 MC DA POSIZIONARE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI.   
 

CIG: 7806942C55 

 

VERBALE DI GARA DEL 08.04.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 14.39, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 
Sandrigo (VI) 

PREMESSO CHE 

1. All’esito della seduta pubblica del 06.04.2019 il R.U.P. dava atto della correttezza della documentazione 
amministrativa e tecnica presentata dalle società offerenti;  
 

2. Trattandosi di procedura aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
Prot. 173.19 del 07.03.2019, l’Amministratore Unico nominava la commissione giudicatrice composta da:  
 

a. Ing. Damiano Lupato che ricopre altresì il ruolo di R.U.P. ritenendo che non sussistano cause di 
incompatibilità;  

b. Stefano Toldo in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.; 
c. Davide Fraccaro in qualità di Amministratore Unico di Divisione Energia s.r.l. 

 
3. La Commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata per attribuire i punteggi alle offerte tecniche; 

 
4. Nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche, si riscontrava tuttavia 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; 

 
5. 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 avrebbe supportato 
le misure dettate dal Capitolato;  

 
6. 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;   
 
 
 
 



 

 

 
7. per i motivi di cui ai punti precedenti, il R.U.P., in accordo con la Commissione giudicatrice, riteneva opportuno 

interrompere la prosecuzione della procedura di gara; viceversa, sosteneva la validità dell’indagine di mercato 
e ciò in quanto, non comparendo già la frase contenente l’errore non già riportata, non si riteneva essere stato 
leso l’interesse alla partecipazione di altri competitors; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

- il R.U.P., in accordo con la Commissione Giudicatrice di cui fa parte, delibera l’annullamento 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 – procedura 
negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2 lett. b) del Cod. dei contratti pubblici per la fornitura 
di n. 4 press- containers a cassetto scarrabile di capacità 20/22 MC da posizionare presso i centri 
di raccolta rifiuti – CIG: 7806942C55 
 

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

- Si chiude l’odierna seduta alle ore 15.16. 
 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 
seguito.  

 
 
 

Responsabile Unico del procedimento 
Damiano Lupato 

 
 

 


