
VERBALE n. 13bis/2007 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di ordinaria manutenzione degli 

impianti SOS ed impianti di telecomunicazione minori dell’autostrada da 

Brennero a Modena per il periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2011. 

Importo a base di gara: € 2.385.000,00. 

Premesso 

- che, come risulta dal precedente verbale n. 13 di data 8 maggio 2007, sono 

state ammesse alla gara le seguenti ditte: 

1 ALPITEL SpA - Roma  

2 SIRTI SpA - Milano 

3 VITROCISET SpA - Roma  

4 ATI: SITE SpA/SINELEC SpA - Bologna  

- che, con delibera presidenziale n. 577, di data 8 maggio 2007, è stata 

nominata la commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche; 

- che la predetta commissione tecnica si è riunita nei giorni 18, 21, 22 e 23 

maggio 2007, come risulta dal relativo verbale; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 7 maggio 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 odierne, alla presenza dei signori: 

dr.ssa Stefania Targa direzione tecnica 

dr. Andrea Pasini con funzioni di segretario 

nonché di alcuni rappresentanti delle ditte, 
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- riferisce sull’esito dei lavori della commissione tecnica e, fatto proprio il 

contenuto del relativo verbale, comunica che l’offerta tecnica presentata 

dall’ATI SITE Spa/SINELEC Spa è stata considerata non idonea e, di 

conseguenza, non verrà inclusa nella graduatoria di merito; 

rende noti i punteggi di qualità attribuiti alle offerte tecniche delle restanti 

ditte e precisamente: 
 punteggio qualità  

1 ALPITEL SpA - Roma 12,11 

2 SIRTI SpA - Milano 44,00 

3 VITROCISET SpA - Roma 33,50 

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

dà lettura dei ribassi offerti: 
 ribasso  

1 ALPITEL SpA - Roma 16,671 

2 SIRTI SpA - Milano 16,170 

3 VITROCISET SpA - Roma 12,000 

Tenuto conto del punteggio di qualità attribuito dalla commissione tecnica e 

fatto proprio in questa sede, formula la graduatoria di merito che risulta 

essere  

 
punteggio 

qualità (49) 
ribasso 

punteggio 
ribasso (51) 

totale 
punteggio 

1 ALPITEL SpA - Roma 12,11 16,671 51,00 63,110 

2 SIRTI SpA - Milano 44,00 16,170 49,47 93,467 

3 
VITROCISET SpA - 
Roma 33,50 

12,000 36,71 70,210 

aggiudica, quindi, alla ditta SIRTI Spa di Milano il pubblico incanto relativo al 

servizio di ordinaria manutenzione degli impianti SOS ed impianti di 

telecomunicazione minori dell’autostrada da Brennero a Modena per il periodo 
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1 luglio 2007 – 31 dicembre 2011, con il ribasso del 16,170% sull’elenco 

prezzi, fatta salva la verifica della congruità dell’offerta. 

Del che è verbale. 

Trento, 29 maggio 2007 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. ssa Stefania Targa 

dr. Andrea Pasini 

 


