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VERBALE n. 55bis/2005 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di manutenzione del sistema 

telefonico autostradale per il triennio 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2008. 

Importo a base di gara: € 210.000,00. 

Premesso 

- che, come risulta dal precedente verbale n. 55 di data 10 novembre 2005, 

sono state ammesse alla gara le seguenti ditte: 

1. TELECOM ITALIA Spa - Bolzano 

2. ATI SIRTI Spa – COM.TEL Srl – Milano 

3. NEXTIRAONE ITALIA Srl - Milano 

- che, con delibera presidenziale n. 1002, di data 18 novembre 2005, è stata 

nominata la commissione tecnica incaricata di valutare l’offerta tecnica; 

- che la predetta commissione tecnica si è riunita nei giorni 18, 21 e 24 

novembre 2005, come risulta dal relativo verbale; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 9 novembre 2005, ha 

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

Ziernhöld; 

ciò premesso 

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

Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 odierne, alla presenza dei signori: 

dr Lorenzo. Testini consulente 

Maria Carlin con funzioni di segretario 

nonché di alcuni rappresentanti delle ditte, 
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- riferisce sull’esito dei lavori della commissione tecnica e, fatto proprio il 

contenuto del relativo verbale, comunica che le ditte: 

1) TELECOM ITALIA Spa - Bolzano 

2) ATI SIRTI Spa – COM.TEL Srl – Milano 

sono state giudicate non idonee per cui le predette offerte non sono state 

incluse nella graduatoria di merito; 

- evidenzia che solo l’offerta tecnica della ditta NEXTIRAONE ITALIA Srl - 

Milano, è stata giudicata idonea e, pertanto, la commissione ha ritenuto 

superfluo procedere all’attribuzione dei punteggi di qualità; 

- procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica che risulta 

essere: 

NEXTIRAONE ITALIA Srl - Milano € 170.000,00 

aggiudica, quindi, alla ditta NEXTIRAONE ITALIA Srl – cod. Fisc. e partita IVA 

08381910150 di Milano il pubblico incanto relativo al servizio di manutenzione 

del sistema telefonico autostradale per il triennio 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 

2008 per l’importo di € 170.000,00. 

Del che è verbale. 

Trento, 29 novembre 2005 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

Maria Carlin 


