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VERBALE n. 50/07 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. - TRENTO 

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

alluminio e rame per l’anno 2008. 

Premesso 

- che con delibera presidenziale n. 1222 di data 17 ottobre 2007 è stato 

deliberato di indire la gara di cui all’oggetto; 

- che la Società, con bando n. 43 di data 2 novembre 2007, ha indetto una 

gara informale con aggiudicazione nei confronti del concorrente che avrà 

offerto l’importo complessivo presunto più alto, che verrà individuato sulla 

base dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le quantità di materiale sotto 

riportate che si presumono di accumulare nel corso dell’anno 2008. I valori 

risultanti verranno sommati tra loro;  

- che l’avviso di bando è stato pubblicato in data 12 novembre 2007 sui 

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

Aste e Appalti Pubblici” è stato pubblicato sul sito informatico della Società 

ed esposto all’albo della medesima dal 12 ottobre 2007 al 4 dicembre 

2007; 

- che le imprese concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente 

l’offerta entro il giorno 3 dicembre 2007 ad ore 12.00, mediante le modalità 

previste dal bando di gara;  

- che il Presidente della Società con nota di data 3 dicembre 2007, ha 

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

Ziernhöld;  

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

Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 del giorno 4 dicembre 2007, alla 

presenza dei signori: 

avv. Benedetto Sieff settore legale 

dott. Andrea Pasini segretario 

nonchè di quei rappresentanti delle imprese che hanno ritenuto di presenziare 

alle operazioni di gara,  

- constata che, nel termine prescritto del 3 dicembre 2007, sono pervenute 

le offerte delle imprese: 

1 MOROTTI SpA - Sassuolo (MO) 

2 ZAMPOLI Srl - Lavis (TN) 

3 F.I.R. di Ider Marco e Thomas Snc - Rovereto (TN) 

4 SÜDTIROLFER Srl - Bronzolo (BZ) 

5 F.LLI SANTINI Srl - Bolzano 

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

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

imprese, 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:  

  impresa ferro €/Kg.  alluminio €/Kg. rame €/Kg.  

1 MOROTTI SpA - Sassuolo (MO) 0,190 1,200 3,800 

2 ZAMPOLI Srl - Lavis (TN) 0,183 1,200 3,500 

3 F.I.R. Snc - Rovereto (TN) 0,185 1,500 4,500 
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  impresa ferro €/Kg.  alluminio €/Kg. rame €/Kg.  

4 SÜDTIROLFER Srl - Bronzolo (BZ) 0,209 1,200 1,500 

5 F.LLI SANTINI Srl - Bolzano 0,182 1,400 4,400 

- avuto presente che le quantità che si prevede di alienare sono: 

- ferro  kg 310.000 

- alluminio  kg 1.200 

- rame  kg 600 

procede, mediante moltiplicazione dei prezzi offerti per le relative quantità e 

somme dei relativi parziali, alla determinazione degli importi presunti 

complessivamente offerti che risultano essere i seguenti: 

1 MOROTTI SpA - Sassuolo (MO) € 62.620,00 

2 ZAMPOLI Srl - Lavis (TN) € 60.270,00 

3 F.I.R. di Ider Marco e Thomas Snc - Rovereto (TN) € 61.850,00 

4 SÜDTIROLFER Srl - Bronzolo (BZ) € 66.975,00 

5 F.LLI SANTINI Srl - Bolzano € 60.740,00 

aggiudica alla ditta SÜDTIROLFER Srl con sede in Bolzano, l’alienazione del 

materiale da recupero in ferro, alluminio e rame per l’anno 2008 ai seguenti 

prezzi unitari: euro 0,209 kg/ferro, euro 1,200 kg/alluminio, euro 1,500 

kg/rame e per l’importo complessivo presunto di € 66.975,00. 

Del che è verbale. 

Trento, 4 dicembre 2007 

avv. Christian Ziernhöld 

avv. Benedetto Sieff 

dr. Andrea Pasini 


