
1/1

VERBALE n. 43/02

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. - TRENTO

Verbale della gara informale relativa all’alienazione di materiale da recupero in

ferro, alluminio e rame per l’anno 2003.

Premesso

- che con delibera presidenziale n. 991 di data 31 ottobre 2002 è stata decisa la

gara di cui all’oggetto;

- che la Società, con bando n. 32/02 di data 12 novembre 2002, ha indetto una

gara informale con aggiudicazione nei confronti di un unico offerente, la cui

offerta economica doveva essere costituita dai prezzi unitari per ciascuno dei

materiali dei quali è prevista l’alienazione;

- che il predetto bando è stato pubblicato, per estratto, in data 22 novembre

2002 sui quotidiani “Il Trentino”, “Alto Adige”, “L’Adige, “Dolomiten” e “Gazzetta

Aste e Appalti Pubblici” mentre dal 22 novembre 2002 19 dicembre 2002 è

stato esposto all’albo della Società;

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

l’offerta, tramite il Servizio postale di Stato, entro il giorno 18 dicembre 2002,

oppure consegnare il plico medesimo in sede di gara;

- che il Presidente della Società, con nota di data 18 dicembre 2002, 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 S.p.A.

Autostrada del Brennero, alle ore 11.00 del giorno 19 dicembre 2002, alla

presenza dei signori:
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dr. Lorenzo Testini consulente

dr. Andrea Pasini con funzioni di segretario

nonchè di quei rappresentanti delle ditte che hanno ritenuto di presenziare

all’apertura delle offerte,

- constata che, nel termine prescritto del 18 dicembre 2002, tramite il Servizio

Postale di Stato è pervenuta l’offerta della ditta:

1. METALFER di Bresaola Pietro – Villafranca (VR)

- mentre fra le ore 11.00 e le ore 11.15 del 19 dicembre  2002 sono pervenute

le offerte delle ditte:

2. SÜDTIROLFER Srl - Bronzolo BZ

3. F.LLI SANTINI Srl - Bolzano

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

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara e riferisce che tutte le

ditte, avendo presentato regolare documentazione, vengono ammesse alla

gara medesima;

- procede, quindi, all’apertura delle buste, debitamente sigillate, contenenti le

offerte e dà lettura dei relativi prezzi, avuto presente che le quantità che si

prevede di alienare sono:

- ferro kg 490.000

- alluminio kg 6.500

- rame kg 1.200

ferro al kg alluminio al kg rame al kg

METALFER € 0,086 € 0,93 € 1,20

F.LLI SANTINI Srl € 0,14152 € 1,24 € 1,55

SÜDTIROLFER Srl € 0,118 € 1,291 € 0,779
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procede alla determinazione degli importi presunti complessivamente offerti,

mediante moltiplicazione dei prezzi offerti per le relative quantità e somme dei

relativi parziali:

METALFER € 49.625,00

F.LLI SANTINI Srl € 79.264,80

SÜDTIROLFER Srl € 67.146,30

aggiudica alla ditta F.LLI SANTINI Srl con sede in Bolzano, l’alienazione del

materiale da recupero in ferro, alluminio e rame per l’anno 2003 ai prezzi unitari

offerti e per l’importo complessivo presunto di € 79.264,80.

Del che è verbale.

Trento, 19 dicembre 2002

avv. Christian Ziernhöld

dr. Lorenzo Testini

dr. Andrea Pasini


