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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
DI “SERVIZIO DI RECEPTION E SORVEGLIANZA DELLE SEDE DELLA SOCIETA’ E 
SERVIZIO “COMMISSIONI VARIE” PER IL PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013” - CODICE 
APPALTO CIG 048661603A. 
 

VERBALE N. 1 

Il giorno 29 luglio 2010, alle ore 9.30 presso la sede di Autostrada del Brennero S.p.A. in Trento 

Nord, Zona Interporto,Via Innsbruck, n. 23, si è riunita la Commissione di gara per 

l’aggiudicazione del seguente appalto: 

 “Servizio di reception e sorveglianza della sede della Società e servizio di “commissioni varie” per 

il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013” - codice appalto CIG 048661603A.  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

Importo complessivo dell’appalto: € 833.613,73 (IVA esclusa), di cui € 829.209,12 per prestazioni 

di servizio soggette a ribasso d’asta ed € 4.404,61 per costi della sicurezza (non soggetti a  ribasso 

d’asta). 

Responsabile del procedimento: Avv. Christian Ziernhöld. 

Il relativo bando di gara,  08/2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 63 del 4.06.2010, V serie speciale; sulla Gazzetta CEE del 27.05.2010 n. 2010/S 101-

153740 e reso pubblico, in data 7.06.2010, sui seguenti quotidiani: Il Sole, L’Adige, Alto Adige-

Trentino, Dolomiten, nonché sul profilo del committente www.autobrennero.it. 

 La Commissione di gara - nominata (ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 498/92 

introdotto dall’art. 2 comma 85 della legge n. 286/06 di conversione del D.L. n. 262/06, come 

modificato dalla legge n. 296/06 e dal D.L. 207/08)  con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti in data 1.07.2010, prot. 451 - in considerazione dell’indisponibilità del Presidente 

Alessandro Bacci, risulta, come previsto dall’art. 3, comma 2 del sopra citato D.M. n. 451 

dell’1.07.2010, così costituita: 

- Grazia Maria Cacopardi, in qualità di Presidente; 

- Letizia Sperandio, in qualità di componente; 

- Flavia Magionesi , in qualità di componente; 

- Antonella Casamassima, in qualità di componente dell’Ufficio di Segreteria, senza 

diritto di voto; 

- Anna Maria Fasciolo, in qualità di componente dell’Ufficio di Segreteria, senza diritto di 

voto. 

Tutti i componenti della Commissione sopra indicati risultano presenti. 

Preliminarmente, il Presidente rammenta che i componenti della Commissione non devono avere 

svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
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al contratto del cui affidamento si tratta; quindi, da atto dell’assenza di motivi di incompatibilità tra 

i componenti della Commissione e, accertata la regolare costituzione della stessa, ne dichiara 

l’insediamento. 

Si da atto che la sala è aperta agli interessati e al pubblico. E’ presente alla seduta ed assiste alla 

gara in seduta pubblica n. 1 persona, identificata giusto “Allegato 1” che forma parte integrante del 

presente verbale. 

Dichiarata aperta la gara e, ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo della gara, la Commissione 

procede all’esame dell’unico plico pervenuto. Al riguardo, si rammenta che termini e modalità per 

la presentazione delle offerte sono prescritti ai sensi del punto IV.3.4 del bando di gara. 

La stazione appaltante, con nota n. 16832 del 29.07.2010 – Allegato n. 2 del presente verbale, 

consegna al Presidente n. 1 plico di offerta pervenuto entro il termine delle ore 12.00 del 

15/07/2010. 

Il suddetto plico, numerato con il n. 1, è stato presentato dal seguente concorrente: 

1. Costituenda A.T.I. NORTH EAST SERVICES S.p.A., RADAR Srl – Treviso. 

Constatata la conformità del plico consegnato alle modalità prescritte ai sensi del punto VI.3) lett. 

d) del bando di gara e, comunque l’assenza di elementi non idonei a garantire la segretezza dei 

documenti negli stessi contenuti o non contrassegnati dai numeri e dalle diciture prescritte, al punto 

da non consentirne la riferibilità del relativo contenuto, la Commissione provvede all’apertura del  

plico medesimo. 

Dopo aver accertato la presenza, all’interno del plico esaminato, delle seguenti buste: 

A: “Documentazione” 

B: “Offerta economica”, 

prescritte ai sensi del sopra citato punto VI.3) del bando di gara nel rispetto delle relative modalità, 

la Commissione provvede a siglare le medesime e procede, altresì, all’apertura della “Busta A- 

Documentazione”. 

Dall’esame della documentazione presentata dal concorrente, preso atto anche delle risultanze delle 

interrogazioni effettuate presso il casellario dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, si 

riscontra che la medesima risulta conforme alle prescrizioni richieste dalla lex specialis di gara e 

dalla vigente normativa.  

Per quanto concerne l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs n.163/06 della mandante RADAR srl nei 

confronti dell’ausiliaria Istituto Vigilanza Compiano srl, la Commissione rileva la mancata 

allegazione agli atti di gara dell’originale ovvero di copia autentica del contratto di cui all’art. 49, 

comma 2, lett. f) del D.Lgs n. 163/06. Tuttavia, in aderenza alla recente giurisprudenza recata sul 

punto dalle sentenze TAR Lazio n. 3637 del 30.04.2008 e TAR Emilia-Romagna n. 463 depositata 
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il 17.12.2008, la Commissione ritiene verificata la volontà contrattuale di avvalimento tra Impresa 

concorrente ed Impresa ausiliaria, attraverso la allegazione della dichiarazione dell’Istituto 

Vigilanza Compiano srl, dalla quale si evince, in modo in equivoco, l’intendimento della suddetta 

Impresa di obbligarsi, verso la Società ausiliata e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie. 

Per quanto sopra, si ammette l’unico concorrente alla prosecuzione delle operazioni di gara e si 

procede, quindi, all’apertura della “Busta B –Offerta economica” presentata dallo stesso. 

Preliminarmente, si da atto della conformità della suddetta busta ai requisiti formali richiesti dal 

bando di gara. 

All’interno della busta, si rinviene la documentazione completa e regolare secondo le disposizioni 

del bando di gara. 

Verificato il rispetto delle condizioni di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, si procede 

a dare lettura degli elementi essenziali dell’offerta economica. 

L’offerta presentata è espressa nei termini seguenti: 

numero 
d’ordine di 
apertura delle 
buste 

concorrente 
ribasso  

percentuale 

1 
Costituenda A.T.I. NORTH EAST SERVICES 

S.p.A., RADAR Srl 
6,877 

 

In forza di quanto illustrato, pertanto, la Commissione dichiara – ai sensi di quanto disposto dall’art. 

11, comma 4 del D.Lgs n. 163/06 - l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore del concorrente 

Costituenda A.T.I. NORTH EAST SERVICES S.p.A., RADAR Srl , rimettendo gli atti ed i 

documenti alla stazione appaltante per la successiva verifica dei requisiti, nonché per l’eventuale 

verifica della congruità dell’offerta..  

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa  la seduta. 

 

Trento, 29.07.2010 

 

Grazia Maria Cacopardi _________________________________________________________ 

Letizia Sperandio_______________________________________________________________ 

Flavia Magionesi_______________________________________________________________ 

Antonella Casamassima _________________________________________________________ 

Anna Maria Fasciolo ____________________________________________________________ 


