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VERBALE n. 20/2007 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di raccolta, trasporto e 

consegna del denaro introitato dalle stazioni autostradali per il periodo 1 luglio 

31 dicembre 2010. (CIG 0026026554).  

Importo a base di gara € 930.000,00.  

Premesso: 

- che, con delibera del comitato direttivo di data 5 aprile 2007, sono stati 

approvati gli atti relativi all’appalto in oggetto; 

- che la Società, con bando n. 12 di data 22 aprile 2007, ha indetto un 

pubblico incanto, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24, 

con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 

163/2006;  

- che il predetto bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea in data 20 aprile 2007 e pubblicato in data 27 aprile 2007 sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché per estratto, in data 3 

maggio 2007 sui quotidiani “l’Alto Adige/Trentino”, “L’Adige”, “Il Sole 24 

Ore”, “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Dolomiten”, mentre dal 23 

aprile 2007 al 7 giugno 2007 è stato pubblicato sul sito internet della 

Società e dal 3 maggio 2007 al 7 giugno 2007 è stato esposto all’albo 

della medesima; 

- che le ditte concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente l’offerta 

entro il giorno 6 giugno 2007 con il mezzo ritenuto più opportuno, oppure 
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consegnare il plico medesimo in sede di gara;  

- che il Presidente della Società con nota di data 5 giugno 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 del giorno 7 giugno 2007, alla 

presenza dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 

dr. Andrea Pasini segretario 

nonchè di tre rappresentanti di ditte che hanno ritenuto di presenziare alle 

operazioni di gara,  

- constata che, nel termine prescritto del 6 giugno 2007, nel rispetto delle 

regole di gara, non è pervenuta alcuna offerta; 

- rileva che in sede di gara, entro le ore 10.30, sia la ditta BTV Battistolli 

Group di Vicenza, sia congiuntamente le ditte Trasporti Fiduciari Atesini Srl 

di Bolzano e Battisolli C.S. Srl di Modena hanno presentato una lettera in 

cui dichiarano: “di non essere nella condizione di poter formulare una 

congrua offerta economica , atteso l’importo fissato a base di gara”. 

Il rappresentante della ditta Scorpion Istituto di Vigilanza Privata e Trasporto 

Valori di Trento dichiara di aver già spedito una lettera alla Società, nei giorni 

precedenti la gara, nella quale dichiara: “di essere nell’impossibilità, nel 

rispetto delle condizioni imposte dalla Questura di Trento, di presentare 

l’offerta”. 
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Il presidente di gara prende atto di quanto sopra descritto e dichiara deserto il 

pubblico incanto relativo al servizio di raccolta, trasporto e consegna del 

denaro introitato dalle stazioni autostradali per il periodo 1 luglio 31 dicembre 

2010. (CIG 0026026554), per mancanza di offerte. 

Del che è verbale. 

Trento, lì 7 giugno 2007 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr. Andrea Pasini 
 


