VERBALE n. 04/2009
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO
Verbale di gara a procedura aperta relativo all’affidamento del servizio biennale
di trasporto e recupero o smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti o raccolti in
autostrada e sulle aree di servizio. CIG 0241203701, importo complessivo a
base di gara euro 300.000,00
Premesso
- che con delibera presidenziale n. 1402 di data 08 ottobre 2008, sono stati
approvati gli atti relativi al servizio annuale di trasporto e recupero o
smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti o raccolti in autostrada e sulle
aree di servizio, per l’importo complessivo di € 300.000,00, di cui 1.500,00
per costi della sicurezza;
- che la Società, con bando n. 39 di data 28 novembre 2008, ha indetto una
procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 D. Lgs. 163/2006, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del
Capitolato Speciale;
- che il predetto bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea in data 28 novembre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 3 dicembre 2008 n. 143, in data 11 dicembre
2008 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché
per estratto, in data 9 dicembre 2008, sui quotidiani “l’Alto Adige/Trentino”,
“L’Adige”, “Il Sole 24 Ore”, “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Dolomiten”;
inoltre dal 9 dicembre 2008 al 28 gennaio 2009 il bando è stato pubblicato
sul sito internet della Società ed esposto all’albo della medesima;
- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente
l’offerta entro il giorno 14 gennaio 2009, alle ore 12.00, mediante le modalità
previste al punto VI.3, lettera b), del bando di gara;

- che con decreto del Ministro in data 9 gennaio 2008, n.239, il dott. ing. Ivano
Santin – Provveditorato Interregionale Veneto- Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia – è stato nominato, ai sensi dell’art. 11, comma 5, punto f),
della Legge n. 498/92, introdotto dall’art. 2, comma 85, della Legge 286/06
di conversione del D.L. n. 262/06, e modificato dalla Legge n. 296/06,
presidente della Commissione di gara così costituita:
- dott. ing. Ivano Santin

presidente

- dott. ing. Alfredo Riondino

componente

- dott. arch. Ornella Segnalini

componente

- dott. ing. Giorgio Lillini

componente supplente

- dr.ssa Rita Fagone

ufficio di segreteria

- sig.ra Cristina Razetti

ufficio di segreteria
ciò premesso

Il Presidente, dott. ing. Ivano Santin, alle ore 9.30 del giorno 28 gennaio 2009,
alla presenza dei signori:
dott. ing. Alfredo Riondino

componente

dott. ing. Giorgio Lillini

componente

dr.ssa Rita Fagone

ufficio di segreteria

sig.ra Cristina Razetti

ufficio di segreteria

dichiara aperte le operazioni di gara.
La Commissione constata che, nel termine prescritto del 14 gennaio 2009, ore
12.00, nel rispetto delle regole di gara, è pervenuto l’unico plico della ditta
F.LLI SANTINI srl – Bolzano.
La Commissione procede quindi, all’apertura del plico pervenuto, verificando la
presenza, della busta “A” - Documentazione e della busta “B” – Offerta
economica.
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La documentazione presentata dalla ditta F.LLI SANTINI srl – Bolzano,
regolarizzata con dichiarazione trasmessa via fax, è risultata conforme a quanto
richiesto nel bando di gara.
Risultando la ditta F.LLI SANTINI srl – Bolzano, l’unica concorrente per
l’aggiudicazione, la Commissione di gara procede quindi all’apertura della
busta “B”, contenente l’offerta economica, accertando all’interno della stessa la
presenza della busta “B1”, contenente le giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2
del D. Lgs. 163/2006 e all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo del lotto posto
a base di gara.
Detta busta viene siglata da ciascun componente della Commissione e
consegnata alla Stazione appaltante per le successive verifiche di competenza.
La Commissione dà quindi lettura dell’importo offerto, che viene riportato nella
successiva tabella:

IMPRESA PARTECIPANTE AMMESSA DOPO LA VERIFICA
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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F.LLI SANTINI srl – Bolzano

Importo offerto

298.171,00

Ai sensi del punto IV.2 del bando di gara, la Commissione aggiudica
provvisoriamente alla F.LLI SANTINI srl – Bolzano, il servizio biennale di
trasporto e recupero o smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti o raccolti in
autostrada e sulle aree di servizio , per l’importo di € 298.171,00; demanda
quindi alla stazione appaltante la verifica della congruità dell’offerta economica
di cui all’art. 87 del D. Lgs. 163/2006 sulla base delle giustificazioni prodotte,
nonché quella di cui agli articoli 41 comma 4 e 42 comma 4 del D. Lgs.
163/2006.
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Il presente verbale, composto di n. 1 fogli per un totale di n. 4 facciate, viene
letto e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione di gara.
Trento, lì 28 gennaio 2009
dott. ing. Ivano Santin

________________________________

dott. ing. Alfredo Riondino

________________________________

dott. ing. Giorgio Lillini

________________________________

dr.ssa Rita Fagone

________________________________

sig.ra Cristina Razetti

________________________________
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