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VERBALE n. 43/2007 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto 

elettrico e degli impianti di riscaldamento, sanitario e di ventilazione nell’ambito 

dei lavori di riqualificazione dell’area autostradale (ex dogana) al Passo del 

Brennero. (CIG -  0068168DFF).  

Importo complessivo euro 1.364.734,79; oneri per la sicurezza euro 35.427,35 

(non soggetti a ribasso d'asta). 

Premesso: 

- che, con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 27 luglio 2007, 

sono stati approvati gli atti relativi all’appalto in oggetto;  

- che la Società, con bando n. 36 di data 14 agosto 2007 - CIG 0068168DFF -

,  ha indetto un pubblico incanto, con aggiudicazione a misura al prezzo più 

basso mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi  (art. 82 D.Lgs.163/2006);  

- che l’avviso di gara è stato pubblicato in data 24 agosto 2007 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana nonché per estratto in data 28 agosto 2007 

sui quotidiani: L’Adige, Alto Adige, Trentino, Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici, Dolomiten, Il Sole 24 Ore, mentre in data 24 agosto 2007 è stato 

pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e su quello 

della Società ed esposto all’albo della medesima dal 24 agosto 2007 al 9 

ottobre 2007; 

- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente 

l’offerta entro il giorno 8 ottobre 2007 ad ore 12.00, mediante le modalità 

previste al punto VI.3 lettera c) del bando di gara;  
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- che con nota di data 10 settembre 2007 il Ministero delle Infrastrutture ha 

comunicato, che con decreto del Ministro di data 13.6.2007, il dott. ing. 

Ivano Santin – Provveditorato Interregionale Veneto- Trentino Alto Adige - 

Friuli Venezia Giulia – è stato nominato, ai sensi dell’art. 11 comma 5 punto 

f) della Legge n. 498/92 introdotto dall’art. 2 comma 85 della Legge 286/06 

di conversione del D.L. n. 262/06, e modificato dalla Legge n. 296/06, 

Presidente della commissione di gara così costituita:  

dott. ing. Ivano Santin presidente 

dott. ing. Alfredo Riondino componente 

arch. Ornella Segnalini componente 

dott. ing. Giorgio Lillini componente supplente 

dr.ssa Rita Fagone ufficio di segreteria 

sig.ra Cristina Razetti ufficio di segreteria  

ciò premesso 

Il Presidente dott. ing. Ivano Santin - Provveditorato Interregionale Veneto - 

Trentino Alto Adige -  Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30 del giorno 9 ottobre 

2007, alla presenza dei signori: 

dott. ing. Alfredo Riondino  componente 

arch. Ornella Segnalini componente 

dr.ssa  Rita Fagone ufficio di segreteria  

sig.ra  Cristina Razetti ufficio di segreteria  

nonchè di quei rappresentanti delle imprese che hanno ritenuto di presenziare 

all’apertura delle offerte,  

- constata che, nel termine prescritto dell’8 ottobre 2007, ore 12.00, nel 

rispetto delle regole di gara, sono pervenute le offerte delle seguenti 
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imprese: 

1. ELEF IMPIANTI srl - Vicenza 

2. CEIR Soc. Consortile Cooperativa - Ravenna 

3. ALFA srl - Vicenza 

4. CESARO GIORGIO & C. sas - Padova 

5. ATI Sina Impianti srl ,  Easy Light Impianti srl - S.Quirino (PN) 

6. IDRO ERRE srl - Torino 

7. AGIE srl - Bergamo 

8. I.T.I IMPIANTI SpA - Modena 

9. COIMART - Padula (SA) 

10. IER CLIMES srl - Rovereto (TN) 

11. ELETTRICA SYSTEM srl - Cava Dè Tirreni (SA) 

12. CAPARELLI IMPIANTI srl - Montalto Uffugo Scalo (CS) 

13. SIEG SpA - Verdellino (BG) 

14. BURLANDI FRANCO srl - Roma 

15. RIVA GAETANO sas - S.Vito di Leguzzano (VI) 

16. ATI Publilux srl, Ciem sas - Delianuova (RC) 

17. ATI MEDIELETTRA sas, C.I.V.E.M. snc - Casteldaccia (PA) 

18. PRISCO IMPIANTI srl - Baranzate (MI) 

19. BERTASINI srl - Villafranca di Verona  

20. ATI: J.SCHMIDHAMMER Srl/ELPO Srl - Brunico (BZ) 

21. ELECTRO OBRIST Srl - Velturno (BZ) 

22. ATI: EDELZOONE Srl/TERMOIDRAULICA FIEMME E FASSA Srl - 

Volano (TN) 

23. ELETTROLUX srl - Zevio (VR) 

- procede quindi, con l’ausilio dei componenti della Commissione, al 
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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;   

- nel corso delle operazioni di controllo constata quanto segue: 

• l’impresa COIMART Consorzio Stabile  con sede in Padula (SA)  non 

ha prodotto la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 

riferita al soggetto cessato dalla carica nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara;  

• la capogruppo dell’ATI: EDELZOONE Srl/TERMOIDRAULICA FIEMME 

E FASSA Srl con sede in Volano (TN), non ha prodotto la 

dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 riferita ai soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara;  

- alle sopra indicate Imprese viene richiesto telefonicamente di integrare la 

rispettiva documentazione;   

- tramite fax, pervenuti rispettivamente alle h.11,00 (COIMART Consorzio 

Stabile) e alle h. 12.15 (EDELZOONE Srl), le suddette imprese hanno 

inviato quanto sopra richiesto e di conseguenza vengono ammesse al 

prosieguo delle operazioni di gara;  

- in seguito di verifica della documentazione prevista dal bando vengono 

escluse le seguenti imprese per le motivazioni di seguito riportate : 

Ø IER CLIMES srl - Rovereto (TN) in quanto l’offerta economica non è 

pervenuta in busta chiusa e sigillata come previsto, a pena di 

esclusione, al punto VI.3, lett. c) del bando di gara; 

Ø ATI: J.SCHMIDHAMMER Srl/ELPO Srl - Brunico (BZ), in quanto l’impresa 
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capogruppo non ha presentato la documentazione prevista dall’art. 38, 

comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 relative ai legali rappresentanti e 

ai direttori tecnici, né l’atto di procura (ex art.19 D.P.R. 445/2000) con il 

quale si dà mandato al procuratore di rappresentare l’impresa stessa; 

Ø ELECTRO OBRIST Srl - Velturno (BZ), in quanto l’impresa non ha 

presentato la documentazione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c)  

del D.Lgs.163/06 relative ad uno dei legali rappresentanti;  

- avendo presentato regolare documentazione, vengono pertanto ammesse 

alle successive operazioni di gara le seguenti imprese: 

1. ELEF IMPIANTI srl - Vicenza 

2. CEIR Soc. Consortile Cooperativa - Ravenna 

3. ALFA srl - Vicenza 

4. CESARO GIORGIO & C. sas - Padova 

5. ATI Sina Impianti srl ,  Easy Light Impianti srl - S.Quirino (PN) 

6. IDRO ERRE srl - Torino 

7. AGIE srl - Bergamo 

8. I.T.I IMPIANTI SpA - Modena 

9. COIMART - Padula (SA) 

11. ELETTRICA SYSTEM srl - Cava Dè Tirreni (SA) 

12. CAPARELLI IMPIANTI srl - Montalto Uffugo Scalo (CS) 

13. SIEG SpA - Verdellino (BG) 

14. BURLANDI FRANCO srl - Roma 

15. RIVA GAETANO sas - S.Vito di Leguzzano (VI) 

16. ATI Publilux srl, Ciem sas - Delianuova (RC) 

17. ATI MEDIELETTRA sas, C.I.V.E.M. snc - Casteldaccia (PA) 

18. PRISCO IMPIANTI srl - Baranzate (MI) 
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19. BERTASINI srl - Villafranca di Verona  

22. ATI: EDELZOONE Srl/TERMOIDRAULICA FIEMME E FASSA Srl - 

Volano (TN) 

23. ELETTROLUX srl - Zevio (VR) 

- fa presente che si soprassiede al sorteggio di cui al punto 1 dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 163/2006 in quanto tutti gli offerenti, avendo prodotto il certificato 

SOA successivamente verificato attraverso il Casellario informatico 

dell’Autorità, hanno dimostrato il possesso dei requisiti di capacità 

finanziaria e tecnico organizzativa richiamati nella predetta normativa;  

- a questo punto, il Presidente di gara procede all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche;  

- nel corso dell’apertura delle suddette buste, la Commissione riscontra 

l’irregolarità della modalità di presentazione dell’offerta economica per le 

sottoriportate imprese, che, per le motivazioni di seguito esposte, 

vengono così escluse dalla gara: 

- ELEF IMPIANTI srl con sede in  Vicenza, in quanto le giustificazioni 

di cui all’art. 87 del D.Lgs 163/2006 non sono inserite in separata 

busta chiusa, così come previsto – a pena di esclusione – alla lett.c) 

del  punto VI.3) “Informazioni Complementari” del bando di gara;  

- I.T.I IMPIANTI SpA con sede in Modena, in quanto le giustificazioni di 

cui all’art. 87 del D.Lgs 163/2006 non sono inserite in separata busta 

chiusa, così come previsto – a pena di esclusione – alla lett.c) del  

punto VI.3) “Informazioni Complementari” del bando di gara; 

- CAPARELLI IMPIANTI srl - Montalto Uffugo Scalo (CS), in quanto priva 

delle giustificazioni di cui all’art. 87 del D.Lgs 163/2006;  
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- l’impresa RIVA GAETANO sas con sede in S.Vito di Leguzzano (VI), 

in quanto le giustificazioni di cui all’art. 87 del D.Lgs 163/2006 non 

sono inserite in separata busta chiusa, così come previsto – a pena 

di esclusione – alla lett.c) del  punto VI.3) “Informazioni 

Complementari” del bando di gara; 

- ATI: EDELZOONE Srl/TERMOIDRAULICA FIEMME E FASSA Srl - 

Volano (TN),  in quanto le giustificazioni – prima parte - di cui all’art. 

87 del D.Lgs 163/2006 non sono inserite in separata busta chiusa, 

così come previsto – a pena di esclusione – alla lett.c) del  punto 

VI.3) “Informazioni Complementari” del bando di gara; 

- ELETTROLUX srl - Zevio (VR) in quanto le giustificazioni di cui all’art. 

87 del D.Lgs 163/2006 non sono inserite in separata busta chiusa, 

così come previsto – a pena di esclusione – alla lett.c) del  punto 

VI.3) “Informazioni Complementari” del bando di gara;  

- procede pertanto alla lettura dei ribassi offerti dalle imprese rimaste in 

gara, così come di seguito riportati:  

2 CEIR Soc. Consortile Cooperativa - Ravenna -24,667 

3 ALFA srl – Vicenza -26,870 

4 CESARO GIORGIO & C. sas - Padova -11,970 

5 ATI Sina Impianti srl ,  Easy Light Impianti srl - S.Quirino (PN) -25,500 

6 IDRO ERRE srl – Torino -19,930 

7 AGIE srl – Bergamo -22,452 

9 COIMART - Padula (SA) -18,692 

11 ELETTRICA SYSTEM srl - Cava Dè Tirreni (SA) -16,418 

13 SIEG SpA - Verdellino (BG) -11,015 

14 BURLANDI FRANCO srl - Roma -24,707 
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16 ATI Publilux srl, Ciem sas - Delianuova (RC) -27,702 

17 ATI MEDIELETTRA sas, C.I.V.E.M. snc - Casteldaccia (PA) -16,304 

18 PRISCO IMPIANTI srl - Baranzate (MI) -29,989 

19 BERTASINI srl - Villafranca di Verona  -20,420 

- procede, quindi, ai sensi dell’articolo 86, comma 1 D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, alla verifica circa l’esistenza di offerte 

anormalmente basse; 

- provvede, pertanto, all’esclusione, ai meri fini del calcolo, del dieci per 

cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior e minor 

ribasso, che risultano rispettivamente essere:  

18.PRISCO IMPIANTI srl - Baranzate (MI) 

16.ATI Publilux srl/Ciem sas - Delianuova (RC) 

4.CESARO GIORGIO & C. sas - Padova 

13.SIEG SpA - Verdellino (BG) 

come da tabella allegata, che riporta tutti gli elementi utili a conoscere il 

quadro generale delle offerte ed i risultati di gara e costituisce parte 

integrante del presente verbale;  

- calcola successivamente la media aritmetica dei ribassi percentuali 

incrementati con lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media, e determina nel 24,839% la soglia di 

anomalia, dando atto che appaiono offerte anormalmente basse quelle 

delle imprese:  

18. PRISCO IMPIANTI srl - Baranzate (MI) 

16. ATI Publilux srl, Ciem sas - Delianuova (RC) 
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3. ALFA srl - Vicenza 

5. ATI Sina Impianti srl/Easy Light Impianti srl - S.Quirino (PN) 

- dà atto pertanto che l’impresa PRISCO IMPIANTI srl  con sede in Baranzate 

(MI), p.iva 10539780154, risulta aggiudicataria provvisoria del pubblico 

incanto relativo ai di realizzazione dell’impianto elettrico e degli impianti di 

riscaldamento, sanitario e di ventilazione nell’ambito dei lavori di 

riqualificazione dell’area autostradale (ex dogana) al Passo del Brennero. 

(CIG -  0068168DFF), con il ribasso pari al 29,989% sull’elenco prezzi posto 

a base di gara, demandando all’Amministrazione Appaltante la verifica di 

congruità dell’offerta e quella di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.  

Il presente verbale, composto di n.3 fogli per un totale di n.9 facciate, viene 

letto e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione di gara.  

Trento, lì 9 ottobre  2007 

dott. ing. Ivano Santin ________________________________ 

dott. ing. Alfredo Riondino  ________________________________ 

arch. Ornella Segnalini ________________________________ 

dr.ssa  Rita Fagone ________________________________ 

sig.ra Cristina Razetti ________________________________ 


