
VERBALE n. 30bis/2005 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto per l’acquisto di n. 12 autovetture station wagon 

allestite in conformità alle prescrizioni ministeriali per il servizio di Polizia 

Stradale in autostrada. 

Importo a base di gara: € 492.000,00. 

Premesso 

• che, come risulta dal precedente verbale n. 30 di data 19 luglio 2005, 

sono state ammesse alla gara le seguenti ditte: 

1. DORIGONI Spa - Trento  (offerta principale)  

2. DORIGONI Spa - Trento (offerta alternativa)  

3. AUTOLIGURIA - Savona    

§ che, con delibera presidenziale n. 648, di data 19 luglio 2005, è stata 

nominata la commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche; 

§ che, come risulta dal relativo verbale, la predetta commissione si è riunita 

nei giorni 20-21 e 25 luglio 2005; 

§ che il Presidente della Società, con nota di data 18 luglio, 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 09.30 del giorno 2 agosto 2005, alla 

presenza dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 

dr.ssa Stefania Targa direzione tecnica 

dr. Andrea Pasini segretario 
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nonché di quei rappresentanti delle ditte che hanno ritenuto di presenziare alla 

gara, 

§ riferisce sull’esito dei lavori della commissione tecnica e, fatto proprio il 

contenuto del relativo verbale di data 20-21 e 25 luglio 2005, comunica 

che sono stati attribuiti i seguenti punteggi di qualità: 

ditte punti qualità  

DORIGONI Spa - Trento  (offerta principale)  34,670 

DORIGONI Spa - Trento (offerta alternativa)  29,360 

AUTOLIGURIA - Savona    13,100 

e che, ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato speciale di appalto, sono stati 

dedotti dalla rivista “Quattroruote” i consumi per 100 km per ciascuno dei 

veicoli offerti. I consumi sono quelli “misti”. La rivista è quella del mese di  

luglio 2005. 

Il costo del carburante è quello rilevato il giorno di presentazione 

dell’offerta, ossia il 19 luglio 2005,  presso il distributore AGIP di Trento 

sito in prossimità di Trento centro. Trattasi del distributore presso il quale 

si servono normalmente gli autoveicoli di proprietà della Società. 

Il presidente di gara espone quindi la determinazione del costo stimato del 

carburante per 250 mila km per ogni tipologia di automezzo offerto: 

DORIGONI SpA – Trento (offerta principale) - AUDI A4 AVANT 

3.0 TDI KW 150 

Consumo per 100 km  7,5 di gasolio 

Costo del carburante al litro euro 1,117 

Costo del carburante per 250 mila km – euro 20.942,500 
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DORIGONI SpA – Trento (offerta alternativa) - AUDI A4 AVANT 

2.0 TFSI KW 147 

Consumo per 100 km 7,8 di benzina 

Costo del carburante al litro euro 1,228 

Costo del carburante per 250 mila km – euro 23.945,00 

AUTOLIGURIA - Savona   - ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4 

Consumo per 100 km 7,1 di gasolio 

Costo del carburante al litro euro 1,117 

Costo del carburante per 250 mila km – euro 19.825,00 

§ procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

delle ditte che risultano essere: 

ditte importo offerto  

DORIGONI Spa - Trento  (offerta principale) 
406.848,00 

 

DORIGONI Spa - Trento (offerta alternativa) 378756,00 

AUTOLIGURIA - Savona  
479.400,00 

il Presidente di gara, tenuto conto del punteggio di qualità attribuito dalla 

commissione tecnica e fatto proprio in questa sede, formula la graduatoria di 

merito che risulta essere:  
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IMPRESE 
PARTECIPANTI e 

OFFERTE AMMESSE 
ALLA GARA 

totale 
punti 

qualità  
MAX 40 

totale 
offerta 12 

autovetture  

costo 
carburante 
per 250 mila 

km/ cad. 
vettura  

totale 
prezzo 

carburante 
per 12 

autovetture  

totale 

totale 
punti 
prezzo 

piu 
basso 

MAX 60 

totale 
punteggio 

100/100  

 DORIGONI Spa - 
Trento  34,670 406.848,00 20.942,50 251.310,00 658.158,00 60,000 94,670 
 DORIGONI Spa - 
Trento (offerta 
alternativa)  29,360 378.756,00 23.945,00 287.340,00 666.096,00 59,285 88,645 

 AUTOLIGURIA - 
Savona    13,100 479.400,00 19.825,00 237.900,00 717.300,00 55,053 68,153 

Aggiudica quindi alla DORIGONI SpA con sede in Trento il pubblico incanto 

relativo all’acquisto di n. 12 autovetture station wagon allestite in conformità 

alle prescrizioni ministeriali per il servizio di Polizia Stradale in autostrada, 

offerta principale, per l’importo offerto di € 406.848,00, fatta salva la verifica 

della potenziale anomalia dell’offerta.  

Del che è verbale 

Trento, 2 agosto 2005 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr.ssa Stefania Targa 

dr. Andrea Pasini 


