
VERBALE n. 35/2007 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo all’acquisto di n. 26 autoveicoli e 

cessione di n.21 autoveicoli usati, suddiviso in n.4 lotti (CIG 

0045132C17).  

Importo a base di gara: € 374.000,00. 

Premesso 

- che con delibere presidenziali n. 504 di data  17 aprile 2007 e n. 696 di 

data 7 giugno 2007, sono stati approvati gli atti relativi alla fornitura in 

oggetto, per l’importo complessivo di € 374.000,00, suddiviso in 

quattro lotti e precisamente: 

LOTTO N. 1  

fornitura chiavi in mano di n. 10 autovetture, carrozzeria a due 

volumi con 5 porte e 5 posti, motore 4 cilindri a benzina di cilindrata 

non inferiore ai 1.300 cc., corrispondente alle normative europee 

Euro 4, climatizzatore, ABS, sterzo servoassistito, colore bianco e 

con le ulteriori caratteristiche specificate nella allegata scheda 

tecnica (all. n. 1) e ritiro di n. 10 autoveicoli usati descritti in allegato 

(all. n. 5). (CIG 0045132C17). 

Totale importo lotto 1: euro 130.000,00.  

LOTTO N. 2:  

fornitura chiavi in mano di n. 7 autovetture, carrozzeria a due 

volumi con 5 porte e 5 posti, motore a gasolio di cilindrata minima 

di 1.200 cc., corrispondente alle normative europee Euro 4 con 

filtro antiparticolato, climatizzatore, ABS, sterzo servoassistito, 

colore bianco e con le ulteriori caratteristiche specificate nella 
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allegata scheda tecnica (all. n. 2) e ritiro di n. 3 autoveicoli usati 

descritti in allegato (all. n. 5). (CIG 0045132C17). 

Totale importo lotto 2: euro 91.000,00.  

LOTTO N. 3:  

fornitura chiavi in mano di n. 1 autovettura multispazio a 5 porte, 

porte posteriori dx e sx  scorrevoli, motore diesel o turbodiesel 

potenza minima 60 Kw, di cilindrata minima 1.500 cc., 

corrispondente alle normative europee Euro 4 e filtro 

antiparticolato, climatizzatore, ABS, sterzo servoassistito, colore 

bianco e con le ulteriori caratteristiche specificate nella allegata 

scheda tecnica (all. n. 3). (CIG 0045132C17). 

Totale importo lotto 3: euro 17.000,00.  

LOTTO N. 4:   

fornitura chiavi in mano di n. 8 veicoli commerciali, come sotto 

dettagliatamente descritti  e ritiro di n. 8 autoveicoli usati descritti in 

allegato (all. n. 5). (CIG 0045132C17). 

• n. 7 veicoli commerciali, motore diesel o turbodiesel di potenza 

minima 60 Kw, cilindrata compresa tra 1.700 cc. e 2.000 cc., 

corrispondente alle normative europee antinquinamento Euro 4 

con filtro antiparticolato, climatizzatore, ABS, sterzo 

servoassistito, colore bianco e con le ulteriori caratteristiche 

specificate nella allegata scheda tecnica (all. n. 4a). 

• n. 1 veicolo commerciale, motore diesel o turbodiesel di potenza 

minima 60 Kw, cilindrata compresa tra 1.700 cc. e 2.000 cc., 

corrispondente alle normative europee antinquinamento Euro 4 

con filtro antiparticolato, climatizzatore, ABS, sterzo 

servoassistito, colore aranciato RAL 2008 e con le ulteriori 
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caratteristiche specificate nella allegata scheda tecnica (all. n. 

4b).  

Totale importo lotto 4: euro 136.000,00.  

- che la Società, con bando n. 16 di data 12 giugno 2007, ha indetto un 

pubblico incanto, con aggiudicazione, separatamente per ciascun lotto, 

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 il predetto bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea in data 12 giugno 2007 e pubblicato in data 15 giugno 2007 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 14 giugno 

2007 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

nonché per estratto, in data 27 giugno 2007 sui quotidiani “l’Alto 

Adige/Trentino”, “L’Adige”, “Il Sole 24 Ore”, “Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici” e “Dolomiten”, mentre dal 27 giugno 2007 al 2 agosto 2007 è 

stato pubblicato sul sito internet della Società ed esposto all’albo della 

medesima; 

- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente 

l’offerta entro il giorno 1 agosto 2007 con il mezzo ritenuto più 

opportuno, oppure consegnare il plico medesimo in sede di gara;  

- che il Presidente della Società, con nota di data 30 luglio 2007, 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 

SpA Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 del giorno 2 agosto 2007, alla 

presenza dei signori: 

dr. Andrea Pasini ufficio gare 
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Neris Lorenzoni segretario 

nonché di alcuni offerenti; 

- constata che, nel termine prescritto del 1 agosto 2007, è pervenuta 

offerta da parte della seguente impresa: 

LOTTO N. 1 

1. AUTO IN Srl - Trento 

- mentre in sede di gara, entro le ore 10.30, sono pervenute offerte da 

parte delle seguenti ditte:  

LOTTO 1:  

2. DORIGONI SpA - Trento 

3. AUTOLIGURIA - Savona 

4. BIMOTOR SpA – Bolzano  

LOTTO 2: 

1. DORIGONI SpA - Trento 

2. AUTOLIGURIA - Savona 

3. BIMOTOR SpA – Bolzano 

LOTTO 3: 

1. AUTOLIGURIA - Savona 

2. BIMOTOR SpA – Bolzano 

LOTTO 4: 

1. AUTOLIGURIA - Savona 

- procede con l’ausilio dei propri collaboratori, al controllo della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara;  

- a controllo effettuato, riferisce che tutte le ditte avendo presentato 

regolare documentazione, vengono ammesse alla gara ; 

- procede, lotto per lotto, all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica e dà lettura degli importi offerti: 
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LOTTO N. 1  

- il Presidente di gara constata che, da parte della ditta AUTO IN Srl, le 

giustificazioni relative alle voci di prezzo non sono state inserite in 

separata busta chiusa, così come richiesto al punto VI.3 lett.b.) del 

bando di gara per cui la relativa offerta non è viene letta e la ditta non 

viene inclusa nella graduatoria;  

- dà quindi lettura delle offerte rimanenti, come di seguito riportate: 

 

Impresa – Ditta 

 

tot offerto 

Fornitura 

nuovo 

tot 

offerto 

USATO 

TOTALE 

NETTO 

OFFERTO  

2 DORIGONI SpA - Trento  117.163,40 9.666,71 107.496,69 

3 AUTOLIGURIA - Savona 119.000,00 14.900,00 104.100,00 

4 BIMOTOR SpA – Bolzano 118.435,40 17.100,00 101.335,40 

Aggiudica alla ditta BIMOTOR Spa di Bolzano la fornitura chiavi in 

mano di n. 10 autovetture, carrozzeria a due volumi con 5 porte e 5 

posti, motore 4 cilindri a benzina di cilindrata non inferiore ai 1.300 cc., 

corrispondente alle normative europee Euro 4, climatizzatore, ABS, 

sterzo servoassistito, colore bianco e con le ulteriori caratteristiche 

specificate nella allegata scheda tecnica (all. n. 1),  per l’importo di € 

118.435,00 e ritiro di n. 10 autoveicoli usati descritti in allegato (all. n. 

5) per l’importo di euro 17.100,00, per un importo netto pari ad € 

101.335,40 . (CIG 0045132C17). 

L’aggiudicazione è condizionata alla conferma del possesso, da parte 

dei veicoli offerti, delle caratteristiche minime richieste nella scheda 

tecnica così come prescritto dal capitolato speciale di appalto. 
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LOTTO N. 2 

 Impresa 
nuovo usato 

prezzo netto 

offerta 

1 DORIGONI SpA - Trento  92.864,38 2.833,34 90.031,04 

2 AUTOLIGURIA - Savona 97.300,00 7.500,00 89.800,00 

3 BIMOTOR SpA – Bolzano 95.542,72 7.500,00 88.042,72 

Aggiudica alla ditta BIMOTOR Spa di Bolzano la fornitura chiavi in 

mano di n. 7 autovetture, carrozzeria a due volumi con 5 porte e 5 

posti, motore a gasolio di cilindrata minima di 1.200 cc., 

corrispondente alle normative europee Euro 4 con filtro antiparticolato, 

climatizzatore, ABS, sterzo servoassistito, colore bianco e con le 

ulteriori caratteristiche specificate nella allegata scheda tecnica (all. n. 

2)  per l’importo di di €  95.542,72 e per il ritiro di n. 3 autoveicoli usati 

descritti in allegato (all. n. 5) per l’importo di euro 7.500,00, per un 

importo netto pari ad € 88.042,72  (CIG 0045132C17). 

L’aggiudicazione è condizionata alla conferma del possesso, da parte 

dei veicoli offerti, delle caratteristiche minime richieste nella scheda 

tecnica così come prescritto dal capitolato speciale di appalto. 

LOTTO N. 3 

 Impresa PREZZO OFFERTO 

1 AUTOLIGURIA - Savona 15.800,00 

2 BIMOTOR SpA – Bolzano 16.999,38 

Aggiudica alla ditta AUTOLIGURIA Srl di Savona la fornitura chiavi in 

mano fornitura chiavi in mano di n. 1 autovettura multispazio a 5 
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porte, porte posteriori dx e sx  scorrevoli, motore diesel o turbodiesel 

potenza minima 60 Kw, di cilindrata minima 1.500 cc., corrispondente 

alle normative europee Euro 4 e filtro antiparticolato, climatizzatore, 

ABS, sterzo servoassistito, colore bianco e con le ulteriori 

caratteristiche specificate nella allegata scheda tecnica (all. n. 3), per 

l’importo di euro 15.800,00 (CIG 0045132C17). 

L’aggiudicazione è condizionata alla conferma del possesso, da parte 

dei veicoli offerti, delle caratteristiche minime richieste nella scheda 

tecnica così come prescritto dal capitolato speciale di appalto. 

 

LOTTO 4 

 

Impresa 

 

tot offerto 

Fornitura 

nuovo 

tot 

offerto 

USATO 

TOTALE 

NETTO 

OFFERTO  

1 AUTOLIGURIA - Savona 128.800,00 12.900,00 115.900,00 

Aggiudica alla ditta AUTOLIGURIA di Savona la fornitura chiavi in 

mano fornitura chiavi in mano di n. 7 veicoli commerciali, motore 

diesel o turbodiesel di potenza minima 60 Kw, cilindrata compresa tra 

1.700 cc. e 2.000 cc., corrispondente alle normative europee 

antinquinamento Euro 4 con filtro antiparticolato, climatizzatore, ABS, 

sterzo servoassistito, colore bianco e con le ulteriori caratteristiche 

specificate nella allegata scheda tecnica (all. n. 4a) e n. 1 veicolo 

commerciale, motore diesel o turbodiesel di potenza minima 60 Kw, 

cilindrata compresa tra 1.700 cc. e 2.000 cc., corrispondente alle 

normative europee antinquinamento Euro 4 con filtro antiparticolato, 

climatizzatore, ABS, sterzo servoassistito, colore aranciato RAL 2008 e 

con le ulteriori caratteristiche specificate nella allegata scheda tecnica 
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(all. n. 4b), per l’importo di euro 128.800,00 e il ritiro di n.8 autoveicoli 

usati descritti in allegato (all. n. 5) per l’importo di €  12.900,00, per 

un importo netto pari ad € 115.900,00. (CIG 0045132C17). 

L’aggiudicazione è condizionata alla conferma del possesso, da parte 

dei veicoli offerti, delle caratteristiche minime richieste nella scheda 

tecnica così come prescritto dal capitolato speciale di appalto. 

Del che è verbale. 

Trento, 1 agosto 2007 

avv. Christian Ziernhöld  

dr. Andrea Pasini 

Neris Lorenzoni  

/nl  

 


