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VERBALE n. 4ter/2003

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di cancellazione della segnaletica

orizzontale sulla pavimentazione lungo l’asse autostradale e sue pertinenze da

Brennero a Modena.

Importo a base di gara: euro 249.000,00.

Premesso

- che con verbale n. 35/2002 di data 5 novembre 2002 è stato aggiudicato, con

il ribasso del 34,50%, all’impresa SPIRITOSI RENATO & C. Snc l’appalto di

cui all’oggetto, ma che l’aggiudicazione è avvenuta con riserva di valutazione

di una possibile anomalia; facoltà, questa, sempre consentita alla stazione

appaltante;

- che, come risulta dal verbale n.4/2003 di data 14 febbraio 2003, il presidente

di gara ha accolto la rinuncia dell’impresa SPIRITOSI RENATO & C. Snc di

Città di Castello (PG) ad eseguire i lavori, e, sempre con riserva di valutazione

di possibile anomalia, ha aggiudicato l’appalto in oggetto all’impresa seconda

classificata in graduatoria che, con il ribasso del 12,60% sull’elenco prezzi,

risulta essere la SEG.MA snc di Domenico Battisti & C. con sede in Paganico

(GR).

- che, come risulta dal precedente verbale n.4bis/2003 di data 26 febbraio

2003, il presidente di gara ha accolto la rinuncia dell’impresa SEG.MA di

Domenico Battisti & C. con sede in Paganico (GR) ad eseguire i lavori, e,

sempre con riserva di valutazione di possibile anomalia, ha aggiudicato

l’appalto in oggetto all’impresa terza classificata in graduatoria che, con il
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ribasso del 3,25% sull’elenco prezzi, risulta essere l’impresa IDROSERVICE

Srl con sede in Lazise (VR);

- che, con lettera di data 5 marzo 2003, il Capo Servizio Centri di Sicurezza

Autostradale ing. Giuseppe Andreani, ha comunicato che l’offerta dell’impresa

IDROSERVICE Srl, la quale ha già eseguito lavori analoghi per conto di

questa Società secondo le specifiche richieste dal capitolato oggetto di gara, è

da considerarsi congrua;

ciò premesso

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

Autostrada del Brennero, scioglie la riserva relativa alla potenziale anomalia

dell’offerta e aggiudica l’appalto in oggetto all’impresa  IDROSERVICE Srl con

sede in Lazise (VR) con il ribasso del 3,25% sull’elenco prezzi.

Del che è verbale.

Trento, 10 marzo 2003

avv. Christian Ziernhöld

dr. Lorenzo Testini

dr. Andrea Pasini
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