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VERBALE n. 9/2008 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio triennale per 

l’esecuzione di relazioni geologico-geotecniche. Importo a base di 

gara: euro 785.100,00. 

Premesso: 

- che, con delibera del Consiglio di amministrazione di data  15 

giugno 2007, sono stati approvati gli atti relativi all’appalto in 

oggetto;  

- che la Società, con bando n. 2 di data 28 gennaio 2008 - CIG –

0118625471, ha indetto un pubblico incanto, con 

aggiudicazione a misura, al prezzo più basso, mediante offerta 

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

- che l’avviso di gara è stato inviato in data 28 gennaio 2008 alla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato in data 6 

febbraio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

nonché, per estratto, in data 11 febbraio 2008 sui quotidiani: 

L’Adige, Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Dolomiten, Il Sole 24 

Ore, Alto Adige e Trentino, mentre in data 6 febbraio 2008 è 

stato pubblicato sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e su quello della Società Autostrada del Brennero 

Spa ed esposto all’albo della medesima dal  11 febbraio 2008 

al 19 marzo 2008; 

- che le ditte concorrenti dovevano fare pervenire il plico 

contenente l’offerta entro il giorno 19 marzo 2008, alle ore 
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12.00, mediante le modalità previste al punto VI.3 lettera c) del 

bando di gara;  

- che con nota del 3 marzo 2008 il Ministero delle Infrastrutture ha 

comunicato che, con decreto del Ministro di data 09.01.2008, 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 

- dott. arch. Ornella Segnalini componente 

- dott. ing. Giorgio Lillini  componente supplente 

- dr.ssa Rita Fagone  ufficio di segreteria 

- sig.ra Cristina Razetti  ufficio di segreteria  

- che, mediante lettera di data 4 marzo 2008, il Presidente della 

Commissione di gara ha formalizzato lo spostamento della data 

di apertura offerte, prevista per il giorno 20 marzo 2008 ad ore 

9.30, al giorno 27 marzo 2008 ad ore 9.30. E’ rimasto invariato 

il termine di presentazione delle offerte previsto per il giorno 19 

marzo 2008 alle ore 12.00. 

ciò premesso 

Il Presidente dott. ing. Ivano Santin - Provveditorato Interregionale 

Veneto - Trentino Alto Adige -  Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30 del 
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giorno 27 marzo 2008, alla presenza dei signori: 

dott. ing. Alfredo Riondino  componente 

dott. arch. Ornella Segnalini componente 

dr.ssa  Rita Fagone   ufficio di segreteria  

sig.ra  Cristina Razetti  ufficio di segreteria  

nonchè dei signori: 

• Marco Meneguzzer, identificato tramite carta d’identità 

CI6726512, in qualità di rappresentante legale della ditta 

SEPI Srl, impresa mandante in A.T.I. costituenda con 

l’impresa GEODES Srl;  

• Lorenzo Cadrobbi, indetificato tramite patente n. 

TN2171936K, in qualità di legale rappresentante dello 

STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA, impresa 

capogruppo in A.T.I. con lo STUDIO ASSOCIATO 

GEOLOGIA E AMBIENTE; 

• Pezzo Pierluigi, identificato tramite carta d’identità 

AK0389228, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

C.S.T. Srl, impresa mandante in A.T.I. costituenda con 

l’impresa HYDROARCH Srl; 

rappresentanti delle ditte che hanno ritenuto di presenziare 

all’apertura delle offerte.  

La Commissione, constatato che, nel termine prescritto del 19 

marzo 2007, ore 12.00, nel rispetto delle regole di gara, sono 

pervenute le offerte delle seguenti ditte concorrenti: 

1 ATI COSTITUENDA: TERRA COMPANY Srl, Dr. Geol. 
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AZZOLA MAURIZIO, STUDIO LANDSAT GEOLOGIA & 

AMBIENTE Snc - Milano 

2 GEOEQUIPE STUDIO TECNICO ASSOCIATO - Tolentino 

(MC) 

3 ATI COSTITUENDA: GEODES Srl, SEPI Srl - Torino 

4 PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO 

Srl – Milano 

5 ATI GEODATA SpA, HYDRODATA SpA - Torino 

6 STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E INGEGNERIA Srl  di 

Edmondo Forlani & C. - Morciano di Romagna (RN) 

7 ATI: STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA , 

STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA E AMBIENTE - 

Mezzocorona (TN) 

8 ATI COSTITUENDA: HYDROARCH Srl, C.S.T. Srl - Roma 

9 SOIL Srl - Milano 

10 SEA CONSULTING Srl - Torino 

11 S.G.S. SOCIETA' GEO SERVIZI Srl - Verona 

12 ATI COSTITUENDA:  STUDIO Prof. Geol. LAMBERTO 

GRIFFINI, STUDIO EG ENGINEERING GEOLOGY - Milano 

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

controllo della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. 

Terminate le operazioni di controllo, la Commissione riferisce che le 

ditte partecipanti sottoelencate, avendo presentato regolare 

documentazione, vengono ammesse alle successive fasi della 

procedura della gara medesima:  
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2 GEOEQUIPE STUDIO TECNICO ASSOCIATO - Tolentino 

(MC) 

4 PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO 

Srl - Milano 

5 ATI GEODATA SpA, HYDRODATA SpA - Torino 

6 STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E INGEGNERIA Srl  di 

Edmondo Forlani & C. - Morciano di Romagna (RN) 

9 SOIL Srl - Milano 

10 SEA CONSULTING Srl - Torino 

11 S.G.S. SOCIETA' GEO SERVIZI Srl – Verona. 

Sono, invece, ammesse con riserva alle successive fasi della 

procedura di gara le seguenti ditte in quanto, nella documentazione 

dalle stesse prodotta, di cui alla  busta a), non sono state specificate 

“le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati”, obbligo previsto dal comma 4 

dell’art. 37 del D.lgs 163/2006 e s.m. ed i. e precisamente: 

1. ATI COSTITUENDA: TERRA COMPANY Srl, Dr. Geol. 

AZZOLA MAURIZIO, STUDIO LANDSAT GEOLOGIA & 

AMBIENTE Snc - Milano 

3 ATI COSTITUENDA: GEODES Srl, SEPI Srl - Torino 

7 ATI: STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA, 

STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA E AMBIENTE - 

Mezzocorona (TN) 

8 ATI COSTITUENDA: HYDROARCH Srl, C.S.T. Srl – Roma. 

Infine, l’ATI COSTITUENDA:  STUDIO Prof. Geol. LAMBERTO 
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GRIFFINI, STUDIO EG ENGINEERING GEOLOGY – Milano, viene 

esclusa dalle successive fasi della procedura di gara per le seguenti 

motivazioni: 

a)  per entrambi gli studi partecipanti alla costituenda ATI, la 

dichiarazione di cui all’art.4 , Busta “A”, lettera d) del 

Capitolato Speciale d’Appalto è priva di specifica 

indicazione relativa a quale dei due suddetti studi 

professionali sia imputabile il requisito richiesto al punto 11 

della  scheda “Dichiarazione relativa all’insufficienza di 

cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione 

ed alla qualificazione” allegata quale parte integrante e 

sostanziale del bando di gara; 

b)  relativamente allo studio associato EG Engineering Geology, 

la documentazione prodotta è priva delle dichiarazioni di cui 

all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii., riferite ai 

professionisti associati, risultanti quali amministratori e 

rappresentanti dell’associazione “in forma disgiunta” dall’atto 

costitutivo dell’associazione professionale stessa; 

c)  la polizza fideiussoria è rilasciata a favore dello   “Studio dott. 

L. Griffini” e non a favore della costituenda ATI, nonchè 

sottoscritta unicamente dal medesimo Studio. 

A questo punto, il Presidente di gara procede all’apertura delle 

offerte economiche delle 11 ditte concorrenti rimaste in gara, 

comprese le quattro ATI ammesse con riserva. 

All’interno delle buste economiche è accertata la presenza delle 
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buste B1, contenenti le giustificazioni di cui all’art. 87 del D.Lgs 

163/2006 per tutte le ditte concorrenti; dette buste vengono siglate 

da ciascun componente della Commissione e consegnate 

all’Amministrazione Appaltante che provvederà all’esame delle 

giustificazioni sulla base della graduatoria di gara, allegata al 

presente verbale. 

Per quanto concerne infine i Raggruppamenti  ammessi con riserva, 

aperta la busta  “B”  contenente l’offerta economica, ed accertato 

che anche nell’offeta economica non sono specificate le parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati, la Commissione esclude le 

sottoindicate concorrenti: 

1. ATI COSTITUENDA: TERRA COMPANY Srl, Dr. Geol. 

AZZOLA MAURIZIO, STUDIO LANDSAT GEOLOGIA & 

AMBIENTE Snc - Milano 

3 ATI COSTITUENDA: GEODES Srl, SEPI Srl - Torino 

7 ATI: STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA , 

STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA E AMBIENTE - 

Mezzocorona (TN) 

8 ATI COSTITUENDA: HYDROARCH Srl, C.S.T. Srl – Roma. 

Sempre la Commissione dà quindi lettura dei ribassi percentuali 

offerti degli  R.T.I. rimasti in gara, come da allegata tabella: 

 

2 
GEOEQUIPE STUDIO TECNICO ASSOCIATO - 
Tolentino (MC) -45,269 
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4 
PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE 
TERRITORIO Srl - MILANO -38,377 

5 ATI GEODATA SpA, HYDRODATA SpA - Torino 
-32,018 

6 
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E INGEGNERIA Srl  
di Edmondo Forlani & C. - Morciano di Romagna (RN) -25,042 

9 SOIL Srl - Milano 
-54,579 

10 SEA CONSULTING Srl - Torino 
-53,173 

11 S.G.S. SOCIETA' GEO SERVIZI Srl - Verona 
-57,178 

Procede, quindi, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del 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:  

2 GEOEQUIPE STUDIO TECNICO ASSOCIATO - 
Tolentino (MC) 

11 S.G.S. SOCIETA' GEO SERVIZI Srl - Verona 

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

conoscere il quadro generale delle offerte medesime,dei risultati 

di gara.  

Detta tabella costituisce parte integrante del presente verbale. 

La Commissione calcola successivamente la media aritmetica dei 

ribassi percentuali incrementati con lo scarto medio aritmetico dei 
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ribassi percentuali che superano la predetta media e determina nel 

51,007% la soglia di anomalia, dando atto che appaiono 

anormalmente basse le offerte delle ditte:  

11  S.G.S. SOCIETA' GEO SERVIZI Srl - Verona 

9 SOIL Srl - Milano 

10 SEA CONSULTING Srl – Torino. 

Sulla base di quanto sopra riportato, la Commissione individua 

l’impresa S.G.S. SOCIETA' GEO SERVIZI Srl - Verona quale 

aggiudicataria provvisoria del pubblico incanto relativo al servizio 

triennale per l’esecuzione di relazioni geologico-geotecniche per 

l’importo di euro 336.193,20, pari al ribasso del 57,178%, 

demandando all’Amministrazione Appaltante la verifica di congruità 

dell’offerta, nonché le verifiche di cui agli articoli 41 c. 4 e 42 c. 4 del 

medesimo D.Lgs 163/2006. 

Viene allegata al presente verbale, per formarne parte integrante e 

sostanziale, la dichiarazione resa dal legale rappresentante 

dell’associazione temporanea tra associazione di professionisti 

“Geologia Applicata s.a.” e “Geologia Ambientale s.a.”. 

Il presente verbale, composto di n. 3 fogli per un totale di n. 10 

facciate, viene letto e sottoscritto da tutti i componenti la 

Commissione di gara.  

Trento, lì 27 marzo 2008 

dott. ing. Ivano Santin  ________________ 

dott. ing. Alfredo Riondino  ________________ 

arch. Ornella Segnalini  ________________ 
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dr.ssa  Rita Fagone   ________________ 

sig.ra Cristina Razetti  ________________ 


