
VERBALE n. 39bis/2004 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di ordinaria manutenzione del 

sistema integrato di rilevamento e guida luminosa nella nebbia compreso tra la 

stazione di Affi ed il raccordo con l’A1 per il triennio 2005 - 2007. 

Importo a base di gara: € 743.700,00. 

Premesso 

§ che, come risulta dal precedente verbale n. 39 di data 14 ottobre 2004, 

sono state ammesse alla gara le seguenti ditte; 

1. KOPA ENGINEERING Srl - Torino  

2. SIRTI SpA - Milano 

3. S.I.E.I. Srl - Quinto Vicentino VI 

4. VITROCISET Spa- Roma 

5. ATI: CO.GE.I. Srl/SIRAM SpA - Milano 

§ che, con delibera presidenziale n. 946, di data 15 ottobre 2004, 

modificata con delibera presidenziale n. 963 di data 19 ottobre 2004, è 

stata nominata la commissione tecnica incaricata di valutare le offerte 

tecniche; 

§ che la predetta commissione tecnica si è riunita nei giorni 19, 21, 25 e 27 

ottobre 2004, come risulta dal relativo verbale; 

§ che il Presidente della Società, con nota di data 13 ottobre 2004, 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 
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Autostrada del Brennero, alle ore 09.30 del giorno 4 novembre 2004, alla 

presenza dei signori: 

dr Lorenzo Testini consulente 

dr.ssa Stefania Targa direzione tecnica 

dr. Andrea Pasini segretario 

nonché di quei rappresentanti delle ditte che hanno ritenuto di presenziare alla 

gara, 

riferisce sull’esito dei lavori della commissione tecnica e, fatto proprio il 

contenuto del relativo verbale, comunica i dati relativi alle offerte tecniche: 

ditte punti qualità  

KOPA ENGINEERING Srl  24,220 

SIRTI SpA  26,600 

S.I.E.I. Srl  38,370 

VITROCISET Spa  37,200 

ATI: CO.GE.I. Srl/SIRAM SpA  24,800 

procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte che 

risultano essere: 

ditte ribasso offerto  

KOPA ENGINEERING Srl  21,450 

SIRTI SpA  27,000 

S.I.E.I. Srl  23,152 

VITROCISET Spa  27,500 
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ditte ribasso offerto  

ATI: CO.GE.I. Srl/SIRAM SpA  12,630 

determina quindi il punteggio relativo all’offerta economica e formula la 

graduatoria di merito che risulta essere: 

ditte punti qualità   ribasso offerto  
punti 

prezzo  
totale punti  

KOPA ENGINEERING Srl - Torino  24,220 21,450 39,78 64,000 

SIRTI SpA - Milano 26,600 27,000 50,07 76,673 

S.I.E.I. Srl - Quinto Vicentino VI 38,370 23,152 42,94 81,306 

VITROCISET Spa- Roma 37,200 27,500 51,00 88,200 

ATI: CO.GE.I. Srl/SIRAM SpA - 
Milano 

24,800 12,630 23,42 48,223 

Aggiudica quindi alla ditta VITROCISET Spa– Roma il pubblico incanto 

relativo al servizio di ordinaria manutenzione del sistema integrato di 

rilevamento e guida luminosa nella nebbia compreso tra la stazione di Affi ed il 

raccordo con l’A1 per il triennio 2005 – 2007, con il ribasso del 27,500% 

sull’elenco prezzi. 

Del che è verbale 

Trento, 4 novembre 2004 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr.ssa Stefania Targa 

dr. Andrea Pasini 


