
VERBALE n. 41bis/2007 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di pulizia delle stazioni 

autostradali, altre strutture e pertinenze dell’autostrada per il periodo 1 gennaio 

2008 – 31 dicembre 2010. 

Importo a base di gara: € 5.825.000,00. 

Premesso 

- che, come risulta dal verbale n. 41 di data 27 settembre 2007, sono state 

ammesse alla gara in oggetto le seguenti imprese: 

1 LAVAJET Srl - Genova 

2 IDEAL SERVICE Soc. Coop. - Pasian di Prato UD 

3 ATI: MIORELLI SERVICE SpA/COOPSERVICE Coop. P.A. - 

Mori TN  

- che, con delibera presidenziale n. 1139 di data 4 ottobre 2007 è stata 

nominata la commissione incaricata di valutare le offerte tecniche;  

- che, come risulta dal relativo verbale, la predetta commissione si è riunita nei 

giorni 4, 5, 15 17, 19 e 22 ottobre 2007; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 25 settembre 2007, ha 

delegato a presiedere la gara il responsabile Ufficio Appalti, Acquisti e 

Contratti del Settore Legale, dr. Andrea Pasini; 

ciò premesso 

il sottoscritto dr. Andrea Pasini, responsabile Ufficio Appalti, Acquisti e 

Contratti - Settore Legale della SpA Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 

del giorno 23 ottobre 2007, alla presenza dei signori: 

dr.ssa Stefania Targa direzione tecnica 

sig.ra Maria Carlin segretario 

nonché dei rappresentanti di tutte e tre le imprese offerenti; 
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- riferisce sull’esito dei lavori della commissione tecnica e fa proprio il 

contenuto del relativo verbale di data 22 ottobre 2007; 

- comunica che, per le motivazioni contenute nel predetto verbale, le offerte 

delle imprese LAVAJET Srl di Genova e IDEAL SERVICE Soc. Coop. di 

Pasian di Prato (UD) non sono state giudicate idonee; 

- riferisce inoltre che, di conseguenza, nessun punteggio è stato attribuito 

all’offerta tecnica dell’ATI: MIORELLI SERVICE SpA/COOPSERVICE 

Coop. P.A. - Mori TN, poiché la medesima è risultata l’unica offerta 

tecnica giudicata idonea; 

- procede, quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta economica e dà 

lettura della medesima: 

 importo complessivo offerto 

 ATI: MIORELLI SERVICE SpA 

 COOPSERVICE Coop. P.A.  € 4.753.071,69 

 pari al 18,402% di ribasso sull’importo posto a base di gara, 

 prezzi unitari per prestazioni aggiuntive ex art. 18 capitolato 

- costo di un’ora di manodopera € 17,50 

- costo per la pulizia di un metro quadrato di parete bumper € 0,83 

- costo per la pulizia di un metro quadrato di parete alluminio € 5,27 

- costo per la pulizia di un metro quadrato di parete vetrata € 2,71 

- costo per la pulizia esterna di una cabina di esazione € 35,70 

- costo per la pulizia esterna ed int. di una cupolina copriscala € 5,69 

Fatta salva la verifica della congruità dell’offerta, aggiudica pertanto all’ATI: 

MIORELLI SERVICE SpA/COOPSERVICE Coop. P.A. di Mori (TN), il 

pubblico incanto relativo al servizio di pulizia delle stazioni autostradali, altre 

strutture e pertinenze dell’autostrada per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 

dicembre 2010, per l’importo complessivo di euro 4.753.071,69 pari al 
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18,402% di ribasso sull’importo posto a base di gara, con i seguenti prezzi 

unitari per prestazioni aggiuntive: 

- costo di un’ora di manodopera € 17,50 

- costo per la pulizia di un metro quadrato di parete bumper € 0,83 

- costo per la pulizia di un metro quadrato di parete alluminio € 5,27 

- costo per la pulizia di un metro quadrato di parete vetrata € 2,71 

- costo per la pulizia esterna di una cabina di esazione € 35,70 

- costo per la pulizia esterna ed interna di una cupolina copriscala € 5,69 

Del che è verbale. 

Trento, 23 ottobre 2007 

dr. Andrea Pasini 

dr.ssa Stefania Targa 

Maria Carlin 

 


