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VERBALE n. 35/2008 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO 

Verbale della seduta pubblica per la procedura aperta relativa alla fornitura di n.7 veicoli 

commerciali bifuel (benzina – metano) nuovi con contestuale cessione di n.4 veicoli 

commerciali usati. (CIG 01991453A6). lmporto complessivo a base di gara euro 

124.500,00.  

Premesso: 

- che, con delibera presidenziale n. 1088 di data 31 luglio 2008, sono stati approvati 

gli atti relativi all’appalto in oggetto;  

- che la Società, con bando n. 31 di data 22 agosto 2008 – CIG  01991453A6, ha 

indetto una procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 D. Lgs. 163/2006, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato 

Speciale;  

- che l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 98 del 25 agosto 2008, nonché, per estratto, in data 29 agosto 2008 sui 

quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il Sole 24 Ore, L’Adige, Alto Adige, Il 

Trentino, Dolomiten; in data 25 agosto 2008 è stato pubblicato sul sito informatico 

del Ministero delle Infrastrutture, su quello della Società Autostrada del Brennero Spa 

ed esposto all’albo della medesima dal 25 agosto 2008 al 16 settembre 2008;  

- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente l’offerta entro 

il giorno 15 settembre 2008, alle ore 12.00, mediante le modalità previste al punto 

VI.3, lettera b) del bando di gara;  

- che il Presidente della Società, con nota di data 15 settembre 2008, ha delegato a 

presiedere la gara il Dirigente del Settore Legale, avv. Christian Ziernhöld; 

ciò premesso 

il sottoscritto avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della S.p.A. 

Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 del giorno 16 settembre 2008, alla presenza dei 

signori: 



 
 

2 

dr. Andrea Pasini ufficio gare 

avv. Benedetto Sieff ufficio gare e contratti e con funzioni di segretario  

- constata che, nel termine prescritto del 15 settembre 2008, ore 12.00, nel rispetto 

delle regole di gara, sono pervenute le seguenti offerte: 

1. AUTOMOBILE s.a. – Verona  

2. CECCATO & ZANNINI Srl – Tiene VI  

- procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti e ne accerta l’integrità; 

- provvede, quindi, con l’ausilio dei propri collaboratori, all’apertura dei plichi al fine di 

esaminare la corretta predisposizione delle buste interne secondo quanto previsto al 

punto VI.3) lett. b) del bando di gara; 

- constatata la regolare predisposizione e l’integrità delle suddette buste, procede con 

l’ausilio dei propri collaboratori all’apertura delle buste (n.1) contenenti la 

documentazione amministrativa delle imprese offerenti ed effettua il controllo della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, avvalendosi anche delle 

informazioni contenute nel Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Lavori Pubblici; 

- terminate le operazioni di controllo della documentazione amministrativa, riferisce 

che tutte le imprese vengono ammesse alla gara; 

- procede all’apertura delle buste (n.2 ) e accerta la presenza al loro interno delle 

schede tecniche firmate in segno di accettazione da parte dei concorrenti ;  

- procede all’apertura delle buste (n.3), contenenti in separate buste chiuse l’offerta 

economica e le giustificazioni relative alle voci di prezzo di cui all’art. 6 del capitolato 

speciale, (art. 87, comma 2); 

- procede dunque all’apertura delle buste contenti l’offerta economica delle imprese 

partecipanti e dà lettura delle stesse, come di seguito riportato: 

 

1. AUTOMOBILE s.a. – Verona 

FORNITURA NUOVO: 
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NR.1 veicolo commerciale lastrato bifuel di colore giallo  

 aranciato RAL 2008 (scheda tecnica A) EURO  18.673,00 

TOTALE scheda tecnica A (prezzo compl. per n. 4 veicoli) EURO  74.692,00 

NR.1 veicolo commerciale lastrato bifuel di colore bianco 

 (scheda tecnica B) EURO  18.500,00 

TOTALE scheda tacnica B (prezzo compl. per n. 3 veicoli )     EURO   55.500,00 

TOTALE FORNITURA NUOVO  (scheda tecnica A + scheda tecnica B) EURO   130.192,00 

 

RITIRO USATO: 

NR.1  Fiat Fiorino targato AS 956 YA EURO  750,00 

NR.1  Fiat Punto Van targato AS 746 XY EURO  950,00 

NR.1  Fiat Doblò targato BY 940 LA EURO  2.650,00 

NR.1  Fiat Doblò targata BY 941 LA EURO  2.650,00 

TOTALE USATO EURO  7.000,00 

 

PREZZO NETTO OFFERTO EURO  123.192,00 

Corrispondente ribasso percentuale rispetto  

all’importo posto a base di gara (da esprimersi 

con nr.3 decimali) 1,051% 

 

 

 

2. CECCATO & ZANNINI Srl – Tiene VI 

 

FORNITURA NUOVO: 

NR.1 veicolo commerciale lastrato bifuel di colore giallo  

 aranciato RAL 2008 (scheda tecnica A) EURO  13.855,00 

TOTALE scheda tecnica A (prezzo compl. per n. 4 veicoli) EURO  55.420,00 

NR.1 veicolo commerciale lastrato bifuel di colore bianco 

 (scheda tecnica B) EURO  13.420,00 

TOTALE scheda tacnica B (prezzo compl. per n. 3 veicoli )     EURO   40.905,00 

TOTALE FORNITURA NUOVO  (scheda tecnica A + scheda tecnica B) EURO   96.325,00 

 

RITIRO USATO: 

NR.1  Fiat Fiorino targato AS 956 YA EURO  500,00 

NR.1  Fiat Punto Van targato AS 746 XY EURO  200,00 

NR.1  Fiat Doblò targato BY 940 LA EURO  1.500,00 
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NR.1  Fiat Doblò targata BY 941 LA EURO  1.500,00 

TOTALE USATO EURO  3.700,00 

 

PREZZO NETTO OFFERTO EURO  92.625,00 

Corrispondente ribasso percentuale rispetto 

all’importo posto a base di gara (da esprimersi 

con nr.3 decimali) 25,602% 

 

- aggiudica provvisoriamente all’impresa CECCATO & ZANNINI Srl, Cod. fisc. e 

P.IVA 00588470245, con sede in Thiene (VI), la fornitura di n.7 veicoli commerciali 

bifuel (benzina – metano) nuovi, con le ulteriori caratteristiche specificate nelle 

allegate schede tecniche (all n.1), per l’importo complessivo di euro 92.625,00 al 

netto del ribasso offerto del 25,602%, comprensivo del ritiro di n.4 veicoli 

commerciali usati (CIG 01991453A6); 

- demanda agli uffici tecnici competenti della Società gli opportuni accertamenti in 

relazione  alla dichiarazione concernente la presenza e la dislocazione delle Officine 

autorizzate alla manutenzione resa dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario 

ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto, alla documentazione tecnica 

contenuta nella busta (n.2) e presentata dall’aggiudicatario provvisorio medesimo, 

nonché alla verifica della congruità dell’offerta di quest’ultimo sulla base delle 

giustificazioni contenute nella busta (n.3).  

Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, viene letto e sottoscritto dal Presidente di 

gara e dai suoi collaboratori.  

Del che è verbale. 

Trento, 16 settembre 2008 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Andrea Pasini 

avv. Benedetto Sieff 

/nl  


