
VERBALE n. 44bis/2004 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di disinfestazione, disinfezione, 

deodorazione, sanificazione, derattizzazione e profilassi antimurina, periodo 1 

gennaio 2005 - 31 dicembre 2007. 

Importo a base di gara: € 257.000,00. 

Premesso 

§ che, come risulta dal precedente verbale n. 44 di data 9 novembre 2004, 

sono state ammesse alla gara le seguenti ditte: 

1. BIOTECNICA SERVIZI Dr. Agr. Cirillo Manini - Urbana PD 

2. ARCOBALENO SERVICE Srl - Verona 

3. ATI: LICATA CLEAN SERVICE Srl/MIDA sas - Gela CL 

4. COOPERATIVA SOLIDARIETA' Soc. Coop. Sociale arl - Padova  

5. ATI: EUROSAN Srl/PULISTAR Srl - Rezzato BS 

6. SPIX ITALIA Srl - Pignola PZ 

7. MILLEARTI Srl - Asola MN 

8. DOMUS Impresa di Pulizie - Salò BS 

9. ATI Miorelli Service Spa-Garbari Servizi 

§ che, con delibera presidenziale n. 1026, di data 12 novembre 2004, è stata 

nominata la commissione tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche; 

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

nei giorni 16, 17, 18, 19, 22, 24 novembre 6, 7 e 9 dicembre 2004; 

§ che il Presidente della Società, con nota di data 8 novembre 2004, ha 

delegato a presiedere la gara il Dirigente del Settore Legale avv. Christian 

Ziernhöld; 
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ciò premesso 

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

Autostrada del Brennero, alle ore 09.30 del giorno 15 dicembre 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 di data 13 dicembre 2004, comunica che le 

offerte delle ditte BIOTECNICA SERVIZI Dr. Agr. Cirillo Manini, 

ARCOBALENO SERVICE Srl, COOPERATIVA SOLIDARIETA' Soc. Coop. 

Sociale, ATI: EUROSAN Srl/PULISTAR Srl e DOMUS Impresa di Pulizie 

sono risultate non idonee mentre a quelle delle restanti  ditte sono stati 

attribuiti i seguenti punteggi di qualità: 

ditte punti qualità  

1. ATI: LICATA CLEAN SERVICE Srl/MIDA sas  23,75/45 

2. SPIX ITALIA Srl  32,00/45 

3. MILLEARTI Srl  25,00/45 

4. ATI Miorelli Service Spa 44,00/45 

§ procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

delle ditte che risultano essere: 
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ditte 
importo offerto su base 

annua  

ATI: LICATA CLEAN SERVICE Srl/MIDA sas  51.875,00 

SPIX ITALIA Srl  52.650,00 

MILLEARTI Srl  58.740,76 

ATI Miorelli Service Spa-Garbari Servizi 70.490,00 

Il Presidente di gara, per le quattro succitate ditte, verifica ed accerta che 

l’offerta dettagliata richiesta con lettera raccomandata ar del 24 novembre 2004, 

riporta il medesimo importo di cui all’offerta a corpo. 

Con riferimento all’A.T.I. LICATA CLEAN SERVICE Srl/MIDA sas, risulta dal 

verbale della commissione tecnica che il servizio integrativo offerto per la 

derattizzazione nell’ambito delle piazzole di sosta, non è di interesse della 

Società e che il relativo importo è da stralciare. Dall’offerta dettagliata si deduce 

che l’importo da stralciare è pari ad euro 2.088,00.  L’importo dell’offerta, pari ad 

euro 51.875,00, dedotti euro 2.088,00 riduce l’offerta medesima ad euro 49.787,00; 

Con riferimento all’impresa SPIX ITALIA Srl, risulta dal verbale della commissione 

tecnica che, quale offerta complementare nell’ambito della disinfestazione, 

vengono proposti due interventi annuali presso le strutture di sede in Trento. 

Detti interventi non sono di interesse della Società e il relativo importo è da 

stralciare.  

Dall’offerta dettagliata si deduce che l’importo da stralciare è pari ad euro 
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280,00. Analogamente per la disinfestazione di tutte le aree di sosta in 

prossimità dei caselli autostradali, i cui quattordici trattamenti annuali sono 

complessivamente quotati euro 3.500,00; nonché un servizio di deodorazione, 

previsto in strutture non identificate, quotato 3.000,00 euro.  

L’importo dell’offerta, pari ad euro 52.650,00, dedotti euro 6.780,00  riduce l’offerta 

medesima ad euro 45.870,00.  

Rideterminate come sopra le offerte, il Presidente di gara, tenuto conto del 

punteggio di qualità attribuito dalla commissione tecnica e fatto proprio in 

questa sede, formula la graduatoria di merito che risulta essere:  

DITTE  
punti 
qualità  
attribuiti  

prezzo offerto 
su base annua 

punti 
prezzo 

attribuiti   

punteggio 
globale  

SPIX ITALIA Srl - Pignola PZ 32,000 45.870,00 55,00 87,000 

ATI Miorelli Service Spa-Garbari 
Servizi 

44,000 70.490,00 35,79 79,790 

ATI: LICATA CLEAN SERVICE 
Srl/MIDA sas - Gela CL 

23,750 49.787,00 50,67 74,423 

MILLEARTI Srl - Asola MN 25,000 58.740,76 42,95 67,949 

Aggiudica quindi alla SPIX ITALIA Srl con sede in Pignola PZ il pubblico incanto 

relativo al servizio di disinfestazione, disinfezione, deodorazione, sanificazione, 

derattizzazione e profilassi antimurina, per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 

2007 e per l’importo di €. 45.870,00, fatta salva la verifica della potenziale anomalia 

dell’offerta.  

Del che è verbale 
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Trento,15 dicembre 2004 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr.ssa Stefania Targa 

dr. Andrea Pasini 

Completate le operazioni di gara, le offerte economiche vengono verificate, ai 

sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.157/95 e legge 327/2000. A tal fine gli importi 

offerti vengono trasformati in ribasso percentuale sull’importo a base di gara. I 

ribassi accertati risultano dalla sottoriportata tabella: 

Ditte Importo % ribasso 

ATI: LICATA CLEAN SERVICE 
Srl/MIDA sas  

49.787,00 -40,016 

SPIX ITALIA Srl  
45.870,00 -44,735 

MILLEARTI Srl  
58.740,76 -29,228 

ATI Miorelli Service Spa-Garbari 
Servizi 

70.490,00 -15,072 

Determinata la media dei ribassi nel 32,263% e, aggiunto alla medesima il 20% 

del ribasso, individua nel 38,715% la soglia al di sopra della quale devono 

essere richieste le giustificazioni di cui al punto 1 dell’art. 25 del citato Decreto 

legislativo n.157/95.  

Trento,15 dicembre 2004 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr.ssa Stefania Targa 
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dr. Andrea Pasini 

 


