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AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA – TRENTO 

Verbale della gara informale relativa all’alienazione di materiale da 

recupero in ferro, alluminio e rame per l’anno 2011.  

Verbale n. 1 

seduta pubblica del giorno 9 dicembre  2010 

Premesso 

- che con determina dell’Amministratore Delegato n. 468 di data 12 

ottobre 2010, è stato deliberato di svolgere la procedura di cui 

all’oggetto; 

- che la Società, con bando n. 31/2010 di data 9 novembre 2010, ha 

indetto una gara informale con aggiudicazione nei confronti del 

concorrente che avrà offerto l’importo complessivo presunto più alto, 

che verrà individuato sulla base dei prezzi unitari offerti, moltiplicati 

per le quantità di materiale sotto riportate che si presumono di 

accumulare nel corso dell’anno 2011. I valori risultanti verranno 

sommati tra loro; 

- che l’avviso di bando è stato pubblicato in data 12 novembre 2010 

sui quotidiani “Il Trentino”, “Alto Adige”, “L’Adige”, “Dolomiten” e 

“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, è stato pubblicato sul sito 

informatico della Società ed esposto all’albo della medesima dal 12 

novembre 2010 al 9 dicembre 2010; 

- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico 

contenente l’offerta entro il giorno 6 dicembre 2010 ad ore 12.00, 

mediante le modalità previste dal bando di gara; 

- che l’Amministratore Delegato della Società, dott. Paolo Duiella, con 
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nota di data 7 dicembre 2010, ha delegato a presiedere la gara il 

Dirigente del Settore Legale, avv. Christian Ziernhöld;  

- che, la gara doveva essere esperita il giorno 7 dicembre 2010 ad ore 

9.30, presso gli uffici della Società situati a Trento nord, zona 

Interporto, via Innsbruck n. 23.  

- che, per esigenze di servizio, l’avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del 

Settore Legale, è stato costretto a rinviare la procedura di 

affidamento per il giorno 9 dicembre 2010 ad ore 11.00; 

ciò premesso 

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

Autostrada del Brennero S.p.A., alle ore 11:00 del giorno 9 dicembre 2010, 

presso gli uffici della Società situati a Trento nord, zona Interporto, via 

Innsbruck n. 23, alla presenza dei signori:  

dott. Enrico Bevilacqua ufficio gare e contratti 

sig.ra Neris Lorenzoni  con funzioni di segretario 

nonché dei signori:  

• Giuseppe Marchese, il quale dichiara di intervenire per conto 

dell’impresa F.I.R. di Ider Marco e Thomas S.n.c. con sede in Rovereto 

(TN), ed esibisce patente di guida  n. BZ2091418K  rilasciata il 12 aprile 

1983 dal Prefetto di Bolzano; 

• Sergio Tommasini, il quale dichiara di intervenire per conto 

dell’impresa SÜDTIROLFER S.r.l. con sede in Bronzolo, ed esibisce carta 

d’identità n. AB 059022 rilasciata il 08/11/2008 dal comune di Bolzano; 

- constata che, nel termine prescritto, nel rispetto delle regole di gara, 

sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 
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1. SUEDTIROLFER Srl - Bronzolo (BZ) 

2. F.I.R. di Ider Marco e Thomas Snc - Rovereto (TN) 

3. PADANA ROTTAMI Srl - Castelfranco Veneto TV 

4. F.LLI SANTINI Srl – Bolzano 

- procede alla verifica esterna dei plichi e ne accerta l’integrità; 

- provvede quindi, con l’ausilio dei propri collaboratori, all’apertura dei 

plichi al fine di esaminare la corretta predisposizione delle buste 

interne secondo quanto previsto dalle norme di partecipazione alla 

gara riportate nella lettera d’invito; 

- constatata la regolare predisposizione e l’integrità delle suddette 

buste, procede con l’ausilio dei propri collaboratori all’apertura delle 

buste “A” contenenti la documentazione amministrativa delle imprese 

offerenti ed effettua il controllo della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla gara; 

- terminate le operazioni di controllo della documentazione 

amministrativa, riferisce che tutte le imprese vengono ammesse alle 

successive operazioni di gara; 

- procede dunque all’apertura delle buste “B - offerta economica” 

delle imprese concorrenti e dà lettura delle stesse, come di seguito 

riportate: 
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  IMPRESA 
Ferro 

euro/Kg.  

Allumini
o 

euro/Kg.  

Rame 
euro/Kg. 

1 SUEDTIROLFER Srl - Bronzolo 
(BZ) 

0,255 1,500 2,000 

2 F.I.R. di Ider Marco e 
Thomas Snc - Rovereto (TN) 

0,272 1,550 2,300 

3 PADANA ROTTAMI Srl - 
Castelfranco Veneto TV 

0,260 1,000 2,000 

4 F.LLI SANTINI Srl - Bolzano 
0,268 1,400 2,100 

 

- avuto presente che le quantità che si prevede di alienare sono: 

- ferro  kg 570.000 

- alluminio  kg 11.400 

- rame  kg 2.400 

procede, mediante moltiplicazione dei prezzi offerti per le relative 

quantità e somme dei relativi parziali, alla determinazione degli importi 

presunti complessivamente offerti che risultano essere i seguenti: 

1. SÜDTIROLFER S.r.l. - Bronzolo (BZ) € 167.250,00 

2. F.I.R. di Ider Marco e Thomas S.n.c. - Rovereto (TN) € 178.230,00 

3. PADANA ROTTAMI Srl - Castelfranco Veneto TV € 164.400,00 

4. F.LLI SANTINI Srl – Bolzano € 173.760,00 

- aggiudica provvisoriamente all’impresa F.I.R. di Ider Marco e Thomas 

S.n.c. con sede in Rovereto (TN), p.iva 00204050223 l’alienazione del 
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materiale da recupero in ferro, alluminio e rame per l’anno 2011 ai 

seguenti prezzi unitari: euro 0,272 kg/ferro, euro 1,55 kg/alluminio, euro 

2,30 kg/rame e per l’importo complessivo presunto di € 178.230,00. 

Il presente verbale, composto di n. 5 pagine, viene letto e sottoscritto dal 

Presidente di gara e dai suoi collaboratori. 

Del che è verbale. 

Trento, 9 dicembre 2010 

avv. Christian Ziernhöld 

dott. Enrico Bevilacqua 

sig.ra Neris Lorenzoni  

/nl  


