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VERBALE n. 39/03 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto per l’aggiudicazione del pacchetto assicurativo 

dell’Autostrada del Brennero Spa per il periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 

2006. 

Importo a base di gara: € 4.523.664,00. 

Premesso 

- che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 3 ottobre 2003 gli atti 

relativi all’appalto in oggetto; 

- che la Società, con bando n. 28 di data 10 ottobre 2003, ha indetto un 

pubblico incanto con aggiudicazione, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23 

lettere a) D.Lgs. 157/95, e con possibilità di presentazione di offerte anche in 

aumento; 

- che il predetto bando è stato inviato in data 10 ottobre 2003 alla Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità Europee, e pubblicato in data 22 ottobre 2003 sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, in data 22 ottobre 

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

Appalti Pubblici” e “Il Sole 24 Ore”, mentre dal 22 ottobre 2003 al 4 

dicembre 2003 è stato esposto all’albo della Società; 

- che alle imprese concorrenti era consentito fare pervenire il plico contenente 

l’offerta, tramite il Servizio postale di Stato, entro il giorno 3 dicembre 2003, 

oppure consegnare il plico medesimo in sede di gara; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 3 dicembre 2003, ha delegato 

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

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

Brennero, alle ore 9.30 del giorno 4 dicembre 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 3 dicembre 2003, non è pervenuta 

alcuna offerta; 

- 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: 

1. Societa’ Cattolica di Assicurazione Coop. a. r.l. – Verona; 

2. SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa – Trieste; 

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

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara; 

- a controllo effettuato riferisce che la Societa’ Cattolica di Assicurazione Coop. 

a. r.l. non viene ammessa in quanto ha presentato un’offerta contenente alcune 

condizioni di cui la più significativa attiene al mancato impegno di rinunciare a 

qualsiasi forma di disdetta nell’arco del triennio; 

 mentre l’impresa SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa, avendo presentato 

regolare documentazione, viene ammessa. 

Il Presidente di gara, procede all’apertura della busta dell’offerta presentata 

dall’unica impresa ammessa e dà lettura dell’importo offerto, che risulta essere di 

€ 1.729.999,22 su base annua. 

Aggiudica pertanto il pubblico incanto relativo all’affidamento del pacchetto 
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assicurativo dell’Autostrada del Brennero Spa, per il periodo 1 gennaio 2004 - 

31 dicembre 2006, all’impresa SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa di 

Trieste, per un importo, su base annua di € 1.729.999,22. 

Del che è verbale. 

Trento, 4 dicembre 2003 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr. Andrea Pasini 


