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VERBALE n. 31/2008 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA – TRENTO 

Verbale della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 

cavi elettrici M.T. e B.T. per la terza corsia dinamica tra le stazioni 

autostradali di Trento centro e Rovereto sud (CIG 0190237C86).  

Importo complessivo a base di gara euro 1.920.230,29.  

Premesso 

- che con delibera presidenziale n. 1020 del 18 luglio 2008 si è 

stabilito di procedere nuovamente all’affidamento della fornitura in 

epigrafe mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 

2, lett. a) del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da svolgersi tra le 

imprese che hanno presentato offerta per la procedura aperta e per 

la precedente procedura negoziata, entrambe dichiarate deserte 

per mancanza di offerte idonee;  

- che, con la stessa delibera, al fine di aumentare le probabilità di 

buona riuscita della procedura, si è reso opportuno invitare, oltre 

alle tre ditte, già concorrenti nelle precedenti procedure, anche 

l’impresa risultata aggiudicataria dei lavori per la realizzazione 

della terza corsia dinamica (delibera presidenziale n. 629 dd. 6 

maggio 2008);  

- che, con la stessa delibera presidenziale, si è stabilito di procedere 

nel rispetto di prezzi, patti e condizioni della precedente procedura 

aperta; 

- che con lettere di data 21 luglio 2008 sono state invitate a far 

pervenire offerta le seguenti imprese: 
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1. GRUPPO GIOVANNINI – Trento 

2. NEXANS ITALIA SpA - Vimercate (MI)  

3. ELETTRICA INDUSTRIALE - Quartu S.Elena (CA) 

4. KOPA ENGINEERING SpA - Torino 

- che l’aggiudicazione è prevista nei confronti dell’impresa 

concorrente che offrirà il prezzo più basso;  

- che nella citata delibera presidenziale n. 1020 del 18 luglio 2008, si 

prevede che le operazioni della procedura negoziata siano condotte 

dal Dirigente del Settore Legale, avv. Christian Ziernhöld;  

- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico 

contenente l’offerta entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2008, 

nelle modalità previste nella lettera d’invito; 

- che nella stessa lettera d’invito si fissava l’apertura dei plichi 

d’offerta, in seduta pubblica, con verifica della documentazione e 

apertura delle offerte economiche, per il giorno 1 agosto 2008 ad ore 

9.30. 

Ciò premesso 

il sottoscritto avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della 

S.p.A. Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 del giorno 1 agosto 2008, 

alla presenza dei signori:   

dr. Andrea Pasini ufficio gare e contratti 

avv. Benedetto Sieff segretario 

nonché dei rappresentanti delle imprese offerenti. 

- constata che, nel termine prescritto, nel rispetto delle regole di gara, 

sono pervenute le offerte delle seguenti imprese: 
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1 GRUPPO GIOVANNINI - Trento 

2 NEXANS ITALIA SpA - Vimercate (MI)  

3  

 

KOPA ENGINEERING SpA - Torino 

 

 

- procede alla verifica esterna dei plichi e ne accerta l’integrità;  

- provvede, quindi, con l’ausilio dei propri collaboratori, all’apertura 

dei plichi al fine di esaminare la corretta predisposizione delle buste 

interne secondo quanto previsto dalle norme di partecipazione alla 

gara;  

- constatata la regolare predisposizione e l’integrità delle suddette 

buste, procede con l’ausilio dei propri collaboratori all’apertura delle 

buste n. 1 contenenti la documentazione amministrativa delle 

imprese offerenti ed effettua il 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; 

- terminate le operazioni di controllo della documentazione 

amministrativa, riferisce che tutti i concorrenti avendo presentato 

regolare documentazione, vengono ammessi alla gara medesima;  

- procede all’apertura della busta n. 2, contenente la 

documentazione tecnica richiesta al punto b) della lettera di invito, e 

accerta la presentazione, da parte di tutte le imprese concorrenti, 
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della descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto 

(data sheets) ed i risultati delle prove di tipo effettuate sui prodotti 

offerti, oltre alle schede tecniche allegate al Capitolato speciale 

d’appalto controfirmate in ogni pagina in segno di accettazione; 

- procede all’apertura delle buste n. 3, contenenti le offerte 

economiche; 

- dà lettura delle offerte economiche, come riportate nella seguente 

tabella:  

 Impresa 
Prezzo offerto 

Ribasso 
percentual

e 

1 GRUPPO GIOVANNINI - Trento 
1.725.117,74 -10,161 

2 NEXANS ITALIA SpA - Vimercate (MI) 
1.134.364,80 -40,926 

3 KOPA ENGINEERING SpA - Torino 
1.295.505,40 -32,534 

 

Per quanto sopra,  

- ai sensi del IV capoverso della lettera d’invito, aggiudica 

provvisoriamente all’impresa NEXANS ITALIA SpA, cod.fisc. 

05111040159, p.iva 02937520654, con sede in Vimercate (MI), la 

fornitura di cavi elettrici M.T. e B.T. per la terza corsia dinamica tra le 

stazioni autostradali di Trento centro e Rovereto sud (CIG 

0190237C86), per un importo complessivo offerto di euro 

1.134.364,80 pari al ribasso del 40,926%; 

- demanda agli uffici tecnici competenti della Società gli opportuni 

accertamenti in relazione alla documentazione tecnica contenuta 
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nella busta 2 presentata dall’aggiudicatario provvisorio ed alla 

verifica della congruità dell’offerta presentata dal medesimo sulla 

base delle giustificazioni contenute nella busta 4. 

Il presente verbale, composto di n. 5 pagine, viene letto e sottoscritto 

dal Presidente di gara e dai suoi collaboratori. 

Del che è verbale. 

Trento, 1 agosto 2008  

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Andrea Pasini 

avv. Benedetto Sieff 


