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Spett.le  

NORIT ITALIA S.P.A. 

Sua Sede 

 
A mezzo PEC norit-italia@certificazioneposta.it 

 
Firenze, 7 marzo 2023 

 
Oggetto: Gara n. 21-3228 – Procedura negoziata per l’affidamento della Fornitura di GAC minerale 

per gli impianti di potabilizzazione presenti sul territorio gestito da Publiacqua S.p.A. – 

CIG 96088734D8. 

Provvedimento di esclusione della società NORIT ITALIA S.P.A. 

 

Il sottoscritto Ing. Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato della società 

Publiacqua S.p.A. (c.f. e p.i. 05040110487) con sede legale in Firenze (FI), Via Villamagna n. 90/C, 

Premesso che: 

− Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 30.1.2023 ha indetto una procedura negoziata 

numero 2100003220 avente ad oggetto la Fornitura meglio dettagliata in oggetto con affidamento 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

− alla gara ha presentato offerta, in forma di impresa individuale, la società NORIT ITALIA S.P.A, con 

sede in Via A. Negrini, 9 - Ravenna (RA) - p.iva 00604870394; 

− in data 21.2.2023 si è tenuta la seduta aperta al pubblico per l’esame delle richieste di partecipazione 

alla procedura in oggetto con l’apertura dell’Offerta amministrativa, e la suddetta Società è stata 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’Offerta Tecnica; 

− sempre durante la seduta aperta del giorno 21.2.2023 sono state aperte le Offerte Tecniche dei 

concorrenti ammessi da parte di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata. 

Esaminato il contenuto della Busta Telematica B relativo al Questionario Tecnico presentata dalla suddetta 

Società, la Commissione Giudicatrice NON ha rilevato all’interno del medesimo Questionario tecnico alcuna 

dichiarazione circa i valori dei parametri del carbone offerto (oggetto della Fornitura), secondo le indicazioni 

di cui alla Tab.1 del CSA, così come richiesto in dettaglio all’art.3 del CSA, punto 5. 

Rilevato che: 

− l’Invito all’art.16 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, punto 16.5. stabilisce 

che: “L’Offerta è composta da: A. Questionario amministrativo; B. Offerta tecnica; C. Offerta 

economica”; 

− l’Invito all’art.20 “BUSTA TELEMATICA “B – OFFERTA TECNICA” – CONTENUTO DELLA 

SEZIONE “QUESTIONARIO TECNICO”, punto 1 stabilisce che: “il Concorrente, A PENA DI 

ESCLUSIONE, inserisce a Sistema nella sezione relativa all’Offerta Tecnica (Questionario Tecnico), 

una Relazione nella quale dovranno essere indicate le caratteristiche dei Prodotti offerti secondo 

quanto disposto dall’Art.3 del Capitolato Speciale” 

− lo stesso Art.3 del Capitolato Speciale al punto 13 dispone che “Tutte le prescrizioni del presente 

capoverso sono stabilite a pena di esclusione”.  

 

Visto che: 
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− il combinato disposto di tutte le prescrizioni sopra richiamate indica in modo chiaro e non equivoco le 

modalità di presentazione dell’Offerta Tecnica; 

Considerato che: 

− le previsioni dell’Invito - che impongono ai concorrenti di presentare la documentazione Tecnica - 

rispondono all’esigenza procedimentale di effettuare prove comparative tra i dati dichiarati in sede di 

presentazione dell’offerta tecnica e quelli riscontrati mediante prove di laboratorio sui campioni 

consegnati entro la scadenza prevista; 

− tale comparazione risulta essenziale ai fini dell’attribuzione di punteggio tecnico previsto per 

l’aggiudicazione della Fornitura; 

Richiamato: 

- L’art. 18.1 della Lettera di invito che esclude il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per le mancanze “afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica”; 

- il successivo art. 20.7 che precisa che “qualunque irregolarità riferita all’offerta tecnica non può 

essere sanata e comporta quindi l’immediata esclusione dalla procedura di gara”; 

- l’art. 26.1 dell’Invito che precisa che: “non sono ammesse Offerte condizionate, indeterminate, con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, incomplete e/o parziali e che non rispettano i 

documenti di gara”; 

- lo stesso concorrente NORIT ITALIA S.P.A  nella propria istanza di ammissione alla gara nel Modello 

3, dichiara al punto v): “Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nella Documentazione di Gara”; 

 

Vista la proposta della Commissione Giudicatrice; 

 

Per tutto quanto sopra espresso 

DISPONE 

l’esclusione della Società NORIT ITALIA S.P.A, con sede legale in 50041 Calenzano (FI), via Negrini 9 – 

Ravenna (RA), p.iva 00604870394 dalla PROCEDURA NEGOZIATA N. 2100003228 in oggetto – CIG 

96088734D8, per le motivazioni sopra riportate. 

 

 

 Publiacqua S.p.A. 

         L’Amministratore Delegato 

            Ing. Paolo T. Saccani 
 

 


		2023-03-07T10:48:34+0000
	Paolo Tolmino Saccani




