
 
 

 

Rep. n. ____________ del _______________________ 

SOCIETA’ AUTOSTRADA DEL BRENNERO 

VIA BERLINO 10 

38100  TRENTO 

C.F./P.I. 00210880225 

         VERBALE DI GARA 

****************************** 

Verbale della gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo 

n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’appalto del servizio quinquennale di 

manutenzione della rete ottica di trasporto dati autostradale in tecnologia 

SDH. Importo complessivo dei servizio € 1.000.000,00 di cui € 

25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Bando 

di gara 02/2009 – CIG 0262692C48 

SI PREMETTE 

-   CHE con delibera del Presidente della Società Autostradale del       

Brennero spa  in data 14/11/2008 sono stati approvati gli atti relativi  

all’appalto con il criterio del prezzo più basso, relativo al servizio 

quinquennale di manutenzione della rete ottica di trasporto dati 

autostradale in tecnologia SDH: 

- CHE la gara era stata indetta per il giorno 31/03/2009 alle ore 

09.30; 

- CHE nel termine stabilito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 

17/03/2009 sono pervenute all’Ufficio Contratti di Trento n. 2 offerte; 

- CHE la gara, a procedura aperta, viene esperita ai sensi dell’art. 81 

e seguenti D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con aggiudicazione al 
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prezzo più basso, mediante espressione di un unico ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi (art.82, comma 2 del D. Leg.vo 

163/2006 e ss.mm.ii). 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il giorno trentuno del mese di marzo anno duemilanove, alle ore 9.30 la 

commissione di gara istituita con Decreto n. 163 del 02/10/2008, 

prorogata con Decreto n. 290 del 23/12/2008 per l’espletamento della 

procedura di gara in argomento, nelle  seguenti persone: 

- Dott. Cesare Iafrate - Presidente – Dirigente Generale, in quiescienza 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Dott. Alfio Prestianni – Componente -  Dirigente di II fascia in servizio 

presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia - Trento;  

- Dott.ssa Grazia Maria Cacopardi– Componente – Dirigente di II fascia 

in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione 

Generale per le Infrastrutture Stradali - Roma; 

ed alla presenza continua della Segreteria della Commissione nelle 

persone di: 

- Dott.ssa Margherita Papillo – segretario della Commissione – 

Coordinatore Amministrativo, presso il Provveditorato Interregionale 

OO.PP. per la Lombardia e Liguria – Genova; 

- Rag. Franca Guarino – segretario della Commissione – Direttore  

Amministrativo, presso il Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Lombardia e Liguria - Milano; 

dopo aver reso noto l’oggetto, le modalità e l’importo dell’appalto, 
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constata e da atto che n. 2 imprese hanno inviato le offerte e cioè: 

1. AET SRL CON SEDE IN MODUGNO (BA) 

2. ATI SIRTI SPA + INFRACOMITALIA SPA + BRENNERCOM SPA CON 

SEDE IN MILANO 

La Commissione prende atto che alla gara sono presenti i seguenti 

Signori: 

. Sig. Michele Fonte in rappresentanza dell’Impresa Sirti; 

. Sig. Michele Leocata, in rappresentanza dell’impresa Sirti. 

Procedendo all’apertura delle buste contenenti la documentazione e le 

offerte, conformi a quanto previsto nel bando di gara, il Presidente 

constata e fa constatare che i documenti delle imprese partecipanti sono 

completi ed in regola ossia conformi alle prescrizioni del bando di gara. 

Pertanto vengono ammesse alla gara le suddette due Imprese. 

Il Presidente, dopo aver verificato l’integrità dei plichi contenenti le offerte 

economiche e le buste con le giustificazioni, procede all’apertura di detti 

plichi, nonché delle buste con le giustificazioni e legge a voce alta i ribassi 

offerti, che risultano essere i seguenti: 

1. AET SRL CON SEDE IN MODUGNO (BA) che offre il ribasso del 

18,395% 

2. ATI SIRTI SPA + INFRACOMITALIA SPA + BRENNERCOM SPA CON 

SEDE IN MILANO che offre il ribasso del 17,00% 

Il Presidente aggiudica provvisoriamente, salva approvazione 

conseguente alla verifica positiva delle dichiarazioni prodotte in sede di 

gara e congruità dell’offerta, il servizio quinquennale di manutenzione 

della rete ottica di trasporto dati autostradale in tecnologia SDH 
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all’Impresa AET SRL con sede in MODUGNO (BA), che ha offerto il  

ribasso del 18,395%, ancorchè l’Impresa abbia riportato nel modulo 

dell’offerta economica i costi della sicurezza nell’importo di € 44.500,00, 

mentre tali costi dovevano essere riportati in € 25.000,00, come 

quantificati dalla stazione appaltante e stabilito dall’art. 5 del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dal bando di gara. 

La Commissione di gara demanda, pertanto, alla stazione appaltante la 

verifica della congruità dell’ offerta, ai sensi dell’ art. 87 e seguenti del 

Decreto Legislativo n. 163/2006, nonché della veridicità delle 

dichiarazioni prodotte in sede di gara, ai sensi degli artt. 41 e 42 del 

medesimo decreto legislativo. 

Le operazioni gara terminano alle ore  12,30. 

Del che si è redatto il presente verbale che è stato letto e sottoscritto a 

norma di legge, e che consta di n. 5  facciate.  

LA COMMISSIONE DI GARA 

IL  PRESIDENTE  

(DOTT. CESARE IAFRATE) 

  

COMPONENTI 

(DOTT. ALFIO PRESTIANNI) 

 

(DOTT.SSA GRAZIA MARIA CACOPARDI) 

 

LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 

(DOTT.SSA MARGHERITA PAPILLO) 
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(RAG. FRANCA GUARINO) 


