VERBALE n. 31/2008
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO

Verbale relativo alla procedura aperta del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei
viadotti sull'Adige "Serravalle 1", "Serravalle 2" e "Sdruzzinà", compresi tra le
progressive km 168 e km 179.
Importo a base di gara: euro 423.500,00.

Premesso che:

-

con delibera del Consiglio di amministrazione della Stazione appaltante in
data 5 maggio 2008, n. 613, sono stati approvati gli atti relativi all'appalto in
oggetto;

-

la Stazione appaltante, con bando n. 20/2008 - CIG 0167974885, ha
indetto la procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso (art. 55
D.Lgs.163/2006) del servizio di cui sopra;
l'avviso di gara è stato inviato in data 5 giugno 2008 alla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea e pubblicato il 6 giugno 2008; pubblicato in data 11
giugno 2008, n. 67, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
nonché, per estratto, in data 17 giugno 2008 sui quotidiani: L'Adige,
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Dolomiten, Il Sole 24 Ore, Alto Adige e
Trentino; infine, in data 11 giugno 2008 il bando è stato pubblicato sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello della
Società Autostrada del Brennero Spa ed esposto all'albo della medesima
dal 17 giugno 2008 ad oggi;

-

le ditte concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente l'offerta
entro il giorno 21 luglio 2008, alle ore 12.00, mediante le modalità previste
al punto IV.3, lettera c), del bando di gara;
con nota del 27 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ha comunicato che, con decreto del Ministro in data 26 giugno 2008, n. 43,
è stato fissato al 31 dicembre 2008 il termine delle attività della
Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 11, comma 5, punto f),
della Legge n. 498/92, introdotto dall'art. 2, comma 85, della Legge 286/06,
di conversione del D.L. 262/06, e modificato dalla Legge n. 296/06, così
costituita:
dott. ing. Ivano Santin

presidente

dott. ing. Alfredo Riondino componente
dott. arch. Ornella Segnalini componente
dott. ing. Giorgio Lillini

componente supplente

dr.ssa Rita Fagone

ufficio di segreteria

sig.ra Cristina Razetti

ufficio di segreteria

mediante lettera in data 27 giugno 2008, n. 7752, il Presidente della
Commissione di gara ha comunicato formalmente Io spostamento della
data di apertura delle offerte, prevista per il giorno 22 luglio 2008 alle ore
9.30, al giorno 25 luglio 2008 alle ore 9.30. E' rimasto invariato il termine di
presentazione delle offerte previsto per il giorno 21 luglio 2008, alle ore
12.00.
Ciò premesso
Il Presidente dott. ing. Ivano Santin - Provveditorato Interregionale Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30 del 25 luglio 2008, alla
presenza dei signori:
dott. ing. Alfredo Riondino

componente

dott. arch. Ornella Segnalini

componente

dr.ssa Rita Fagone

ufficio di segreteria

sig.ra Cristina Razetti

ufficio di segreteria

nonchè dell'ing. Nicola Leone, delegato a rappresentare la ditta SIDEL S.p.A di
Bologna, dichiara aperte le procedure di gara.
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La Commissione, constatato che, nel termine prescritto del 21 luglio 2008, alle
ore 12.00, nel rispetto delle regole di gara, sono pervenute le offerte delle
seguenti ditte concorrenti:
1 PEGASO Ingegneria S.r.l. - Milano;
2 RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (capogruppo), MWH
S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) — Segrate (MI);
3 SIDEL S.p.A — Bologna;
procede quindi al controllo della documentazione richiesta per l'ammissione alla
gara.
Terminate le operazioni di controllo, effettuate anche sulla base delle verifiche
attraverso il casellario informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la Commissione riferisce che le ditte
partecipanti sottoelencate, avendo presentato regolare documentazione,
vengono ammesse alle successive fasi della procedura della gara medesima:
1 PEGASO Ingegneria S.r.l. - Milano;
2 RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (capogruppo), MWH
S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) — Segrate (MI);
3 SIDEL S.p.A — Bologna.
A questo punto, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura
delle offerte economiche delle 3 ditte concorrenti.
All'interno delle buste economiche è accertata la presenza delle buste B1,
contenenti le giustificazioni di cui all'art. 87 del D.Lgs 163/2006 per tutte le ditte
concorrenti; dette buste vengono siglate da ciascun componente della
Commissione e consegnate all'Amministrazione Appaltante che provvederà ,-- -all'esame delle giustificazioni sulla base della graduatoria di gara.
La Commissione dà quindi lettura dei ribassi percentuali offerti, riportati nella
seguente tabella:
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1 PEGASO Ingegneria S.r.l. - Milano;
-32,017%
RTI MERCURIO AMBIENTE
SICUREZZA S.r.I. (capogruppo), MWH
2
S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA
S.r.I. (mandanti) — Segrate (MI)

-51,000%

SIDEL S.p.A — Bologna
-24,625%

Sulla base dì quanto sopra riportato, la Commissione individua il
Raggruppamento Temporaneo RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l.
(capogruppo), MWH S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) —
Segrate (MI) quale aggiudicatario prowisorio della procedura aperta relativa al
"servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull'Adige "Serravalle l",
"Serravalle 2"e uSdruzzinà", compresi tra le progressive km 168 e km 179", per

l'importo di euro 207.515,00, al netto del ribasso offerto del 51,000%,
demandando alla Stazione appaltante la verifica della congruità dell'offerta,
nonché le verifiche di cui agli articoli 41, comma 4, e 42, comma 4, del D.Lgs
163/2006.
Il presente verbale, composto di n. 1 foglio per un totale di n. 4 facciate, viene
letto e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione di gara.
Trento, lì 25 luglio 2008
dott. ing. Ivano Santin
dott. ing. Alfredo Riondino
arch. Ornella Segnalini
dr.ssa Rita Fagone
sig.ra Cristina Razetti
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