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VERBALE n. 39BIS/2006 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo ai lavori di ordinaria manutenzione della 

pavimentazione di conglomerato drenante-fonoassorbente speciale sul tratto 

autostradale Rovereto nord – Affi per l’anno 2006-2007. 

Importo a base d’asta: euro 3.529.402,49 di cui euro 3.379.402,49 per 

l'esecuzione dei lavori programmati ed euro  150.000,00 per lavori urgenti. 

Premesso 

- che il Presidente della Società, con nota di data 4 ottobre 2006, aveva 

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

Ziernhöld; 

- che, come risulta dal verbale n. 39 di data 5 ottobre 2006 sono state 

ammesse alla gara in oggetto le seguenti imprese: 

1. CSM Srl - Goito MN 

2. CO.GE.R SpA - Roma – quest’ultima ammessa con riserva per le 

motivazioni esposte nel richiamato verbale. 

4. FRANZONI & BERTOLETTI Srl - Marmirolo MN  

5. VIBERTO Az. Gen. Costruzioni Srl  - Verona 

6. GHIAIA BRENTA Srl - Bassano del Grappa VI 

7. ATI: ITALBETON Srl/VENTURINI CONGLOMERATI Srl - Trento 

ciò premesso 

l’avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della SpA Autostrada del 

Brennero, alle ore 15.30 del giorno 17 ottobre 2006, alla presenza dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 



2/4 

dr. Andrea Pasini segretario 

nonché di quei rappresentanti delle imprese che hanno ritenuto di presenziare 

all’apertura delle offerte, viste le note n. 149 di data 10 ottobre 2006 della 

Direzione Tecnica della Società, scioglie la riserva riguardante l’impresa 

CO.GE.R. Spa nel senso che non sussistono le condizioni per ammetterla al 

prosieguo della procedura; 

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

dà lettura dei ribassi offerti.  

 Impresa - Ditta 

lavori 

programmati ribasso 

Lavori 

urgenti 

ribasso 

 7 

ATI: ITALBETON Srl/VENTURINI 

CONGLOMERATI Srl - Trento 3.076.143,00 -8,974 -1,00 

5 VIBERTO Az. Gen. Costruzioni Srl  - Verona 3.105.973,02 -8,091 -10,00 

2 CSM Srl - Goito MN 3.142.064,97 -7,023 -7,00 

6 GHIAIA BRENTA Srl - Bassano del Grappa VI 3.146.502,45 -6,892 -2,00 

 4 FRANZONI & BERTOLETTI Srl - Marmirolo MN  3.165.800,53 -6,321 -2,00 

- procede, ai sensi dell’articolo 86, comma 1 D.Lgs. n 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni, alla verifica circa l’esistenza di offerte che 

possano apparire anormalmente basse; 

- provveduto, quindi, all’esclusione, ai meri fini del calcolo, del dieci per 

cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior e minor 

ribasso, che risultano rispettivamente essere: 
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7. ATI: ITALBETON Srl/VENTURINI CONGLOMERATI Srl  

4. FRANZONI & BERTOLETTI Srl; 

- come da tabella allegata, che riporta tutti gli elementi utili a conoscere il 

quadro generale delle offerte ed i risultati di gara e costituisce parte 

integrante del presente verbale, calcola la media aritmetica dei ribassi 

percentuali incrementati con lo scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media, e determina nell’8,037% la 

soglia di congruità, dando atto che le offerte che appaiono anormalmente 

basse sono quelle delle imprese: 

7. ATI: ITALBETON Srl/VENTURINI CONGLOMERATI Srl  

5. VIBERTO Az. Gen. Costruzioni Srl   

Fatta salva la verifica circa la congruità dell’offerta, aggiudica quindi 

all’associazione temporanea di imprese ITALBETON Srl, capogruppo 

mandataria, VENTURINI CONGLOMERATI Srl, mandante, con sede in Trento, il 

pubblico incanto relativo ai lavori di ordinaria manutenzione della 

pavimentazione di conglomerato drenante-fonoassorbente speciale sul tratto 

autostradale Rovereto nord – Affi per l’anno 2006-2007, per l’importo di € 

3.076.143,00 pari al ribasso del 8,974%, per i lavori programmati, oltre agli oneri 

di sicurezza per € 53.185,67 e, con il ribasso del 1,000% sull’elenco prezzi, i 

lavori urgenti.  

Del che è verbale. 

Trento, 17 ottobre 2006 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 
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dr. Andrea Pasini 


