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VERBALE n. 32/03 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio sgombero neve e spargimento 

cloruri per le stagioni invernali 2003/2004 - 2004/2005. 

Importo a base di gara: € 5.742.970,00. 

Premesso 

- che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 4 luglio 2003 gli atti 

relativi al servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le stagioni 

invernali 2003/2004 - 2004/2005; 

- che l’appalto è articolato in sei lotti, come di seguito indicati: 

 lotto n. 1 - dal km 0 al km 53, € 958.921,00 (1^ stagione) 

lotto n. 2 -dal km 53 al km 102 € 434.887,50 (1^stagione) 

lotto n. 3 -dal km 102 al km 158 € 374.383,50 (1^ stagione) 

lotto n. 4 -dal km 158 al km 207 € 319.391,50 (1^ stagione) 

lotto n. 5 -dal km 207 al km 257 € 340.182,00 (1^ stagione) 

lotto n. 6 -dal km 257 al km 313 € 387.416,00 (1^ stagione) 

- che la Società, con bando n. 22 di data 28 luglio 2003, ha indetto un pubblico 

incanto con aggiudicazione per singolo lotto, al prezzo più basso, mediante 

offerta a prezzi unitari (art.23, comma 1, lett. a., D.Lgs n. 157/95); 

- che il predetto bando è stato inviato in data 28 luglio 2003 alla Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità Europe, e inviato in data 30 luglio 2003 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato, per estratto, in data 11 agosto 

2003 sui quotidiani “Alto Adige”, “L’Adige”, “Dolomiten“, “Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici” e “Il Sole 24 Ore”, mentre dall’8 agosto 2003 al 23 settembre 

2003 è stato esposto all’albo della Società; 
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- che alle imprese concorrenti era consentito fare pervenire il plico contenente 

l’offerta, tramite il Servizio postale di Stato, entro il giorno 22 settembre 2003, 

oppure consegnare il plico medesimo in sede di gara; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 22 settembre 2003, ha 

delegato a presiedere la gara il Dirigente del Settore Legale, avv. Christian 

Ziernhöld; 

ciò premesso 

l’avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della Spa Autostrada del 

Brennero, alle ore 9.30 del giorno 23 settembre 2003, alla presenza dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 

dr. Andrea Pasini con funzioni di segretario  

nonchè di quei rappresentanti delle imprese che hanno ritenuto di presenziare 

all’apertura delle offerte, 

- constata che, nel termine prescritto del 22 settembre 2003, ha fatto pervenire 

offerta tramite il Servizio Postale di Stato, l’impresa: AUTOTRASPORTI 

CAMPOSTRINI Srl con sede in Sabbionara d'Avio TN, relativamente al lotto n. 

4 - dal km 158 al km 207; 

- comunica, quindi, che fino alle ore 10.30 è consentito presentare offerte in 

sede di gara; 

- entro tale termine hanno presentato offerta le seguenti imprese: 

lotto n. 1 -  dal km 0 al km 53 

ATI: WIPPTALER BAU SpA - BETON EISACK Srl - SCHIAVO MENICO Srl - Colle 

Isarco BZ 

lotto n. 2 - dal km 53 al km 102 

ATI: BETON EISACK Srl - SAN FLORIANO Srl - CURTI MARTIN sas - Chiusa BZ 
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lotto n. 3 - dal km 102 al km 158 

ATI: CORIB91 - AUTOTRASPORTI NARDELLI NELLO Srl - AUTOTRASPORTI 

TRENTI ANGIOLINO & C. Snc - BERTOLDI RENZO/EURO SCAVI Srl - FAES 

ARMANDO - Gardolo di Trento TN 

lotto n. 5 - dal km 207 al km 257 

ATI: FRANZONI Srl - IMPRESA FINOTTI Sas - CSM Srl/VALLAN Srl - PATUZZO Srl 

- Marmirolo MN 

lotto n. 6 - dal km 257 al km 313 

SEMEGHINI IVO & GIANNI Snc - Pegognaga MN 

- procede, con l’ausilio dei propri collaboratori, al controllo della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara; 

- a controllo effettuato riferisce che tutte le imprese, avendo presentato regolare 

documentazione, vengono ammesse alla gara. 

Il Presidente di gara, procede, lotto per lotto, all’apertura delle buste sigillate, 

contenenti l’offerta economica, dà lettura dell’importo offerto, e dispone le 

rispettive aggiudicazioni. Gli importi offerti sono relativi alla 1^ stagione invernale: 

lotto n. 1 -  dal km 0 al km 53 

ATI: WIPPTALER BAU SpA - BETON EISACK Srl - SCHIAVO MENICO Srl - Colle 

Isarco BZ € 938.440,00 

aggiudica il servizio biennale in oggetto all’Impresa WIPPTALER BAU Spa, con 

sede in Colle Isarco (BZ), con intendimento di associazione con le imprese 

BETON EISACK Srl - SCHIAVO MENICO Srl, per un importo, su base annua di € 

938.440,00. 

lotto n. 2 - dal km 53 al km 102 

ATI: BETON EISACK Srl - SAN FLORIANO Srl - CURTI MARTIN Sas - Chiusa BZ 
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   € 420.350,00 

aggiudica il servizio biennale in oggetto all’Impresa  BETON EISACK Srl, con 

sede in Chiusa (BZ), con intendimento di associazione con le imprese SAN 

FLORIANO Srl – CURTI MARTIN Sas, per un importo, su base annua di € 

420.350,00. 

lotto n. 3 - dal km 102 al km 158 

ATI: CORIB91/AUTOTRASPORTI NARDELLI NELLO Srl - AUTOTRASPORTI TRENTI 

ANGIOLINO & C. snc/BERTOLDI RENZO - EURO SCAVI Srl - FAES ARMANDO - 

Gardolo di Trento TN € 364.755,00 

aggiudica il servizio biennale in oggetto all’ATI CO.RIB.91, AUTOTRASPORTI 

NARDELLI NELLO Srl - AUTOTRASPORTI TRENTI ANGIOLINO & C. snc - 

BERTOLDI RENZO - EURO SCAVI Srl - FAES ARMANDO con sede in Gardolo 

(TN), per un importo, su base annua di € 364.755,00. 

lotto n. 4 - dal km 158 al km 207 

AUTOTRASPORTI CAMPOSTRINI Srl - Sabbionara d'Avio TN € 319.359,56 

aggiudica il servizio biennale in oggetto all’Impresa all’Impresa AUTOTRASPORTI 

CAMPOSTRINI Srl, con sede in Sabbionara d’Avio (TN), con intendimento di 

associazione con le imprese ALA PORFIDI - AVIO SERVICE Snc - CHIZZOLA Snc 

– AUTOTRASPORTI AR.CHI. EMANUELLI Snc - FRANCESCONI GIORGIO & C. 

snc - SALVETTI FRANCESCO, per un importo, su base annua di € 319.359,56. 

lotto n. 5 - dal km 207 al km 257 

ATI: FRANZONI Srl - IMPRESA FINOTTI sas - CSM Srl/VALLAN Srl - PATUZZO Srl - 

Marmirolo MN € 336.275,10 

aggiudica il servizio biennale in oggetto all’Impresa FRANZONI CALCESTRUZZI 

STRADE MANUFATTI Srl, con sede in Marmirolo (MN), con intendimento di 
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associazione con le imprese FINOTTI Sas - CSM Costruzioni Strade Manufatti Srl - 

VALLAN Srl - PATUZZO COSTRUZIONI GENERALI Srl, per un importo, su base 

annua di €  336.275,10.  

lotto n. 6 - dal km 257 al km 313 

SEMEGHINI IVO & GIANNI Snc - Pegognaga MN € 383.456,35 

aggiudica il servizio biennale in oggetto all’Impresa SEMEGHINI IVO & GIANNI 

snc, con sede in Pegognaga (MN), con intendimento di associazione con le 

imprese AUTOTRASPORTI DI GORRERI MARINO E C. Snc - PIZZATI MARIO - 

BOTTURI FRANCESCO - NIAL NIZZOLI Srl - COOP. AGRICOLA “LA REDENTA” - 

FERGNANI AIRES – FURINI SERVICES di Furini Fabio & C.Snc, per un importo, 

su base annua di € 383.456,35. 

Del che è verbale. 

Trento, 23 settembre 2003 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr. Andrea Pasini 


