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VERBALE n. 07bis/2010 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. - TRENTO 

Verbale di procedura aperta relativo all’aggiudicazione del servizio triennale di 

manutenzione ordinaria della rete dati autostradale in tecnologia IP.  

Importo a base di gara euro 453.752,00, costi relativi alla sicurezza euro 18.000,00 

(non soggetti a ribasso d’asta). 

Totale complessivo euro 471.752,00. 

C.I.G. 03782036FB – Categoria dei servizi: 7 (servizi informatici ed affini). 

Premesso 

-che in data  23 febbraio 2010 la Commissione di gara all’uopo nominata con decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 aprile 2009, n. 383 e 

successivo n. 404 in data 15 maggio 2009 per l’aggiudicazione dei servizi  in oggetto 

citati,  in applicazione a quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto,  

aveva proceduto ad effettuare il sorteggio tra le ditte ammesse,  per la comprova del 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa 

secondo le modalità previste nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 

- che alle ore 13.30, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del DPR 554/99, la seduta 

era stata sospesa, per consentire all’impresa sorteggiata ai sensi degli artt. 48 

del D.Lgs. 163/06 e 70, comma 1, del D.P.R. 554/99, e precisamente 

VITROCISET  S.p.A. con sede in Roma di produrre copia della 

documentazione a comprova dei requisiti di ammissione di cui alla “Scheda 2 – 

Requisiti di capacità” entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dalla 

Stazione Appaltante a mezzo fax; 

- che la Ditta VITROCISET S.p.A. di Roma ha fatto  pervenire adeguata 

documentazione entro dieci giorni dalla data della richiesta effettuata dalla Stazione 

appaltante, secondo le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 

- che la Commissione aveva demandato alla Stazione Appaltante tale incombenza, 
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nonché la comunicazione della data della seconda seduta pubblica. 

 TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il giorno 9 aprile 2010 alle ore 9.00, presso la sede della Società Autostrade del 

Brennero, la Commissione di gara così composta: 

 - dott.ssa Cinzia Zincone presidente 

- dott. Gabriele Di Nardo componente 

- dott. arch. Giovanni Cipolla componente 

- dott.ssa Rita Fagone ufficio di segreteria 

- sig.ra Rosa Maria Busola ufficio di segreteria 

riprende le operazioni di gara, in seduta riservata. 

Preso atto dell’esito favorevole della verifica dei requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera b) e 

c) e III.2.3. lettera b) e c) effettuata dalla Stazione Appaltante, come si evince dal 

Verbale redatto dalla stessa in data 23 marzo 2010, che si allega al presente verbale e 

che fa parte integrante e sostanziale dello stesso, la Commissione decide di chiudere 

positivamente la verifica in questione per l’impresa sorteggiata e di ammetterla alle 

successive fasi del procedimento. 

Effettuate tali operazioni il Presidente, unitamente agli altri componenti della suddetta 

Commissione, e alla presenza dei  rappresentanti : 

- Sig. Pietro Paparella delegato della S.p.A. Vitrociset di Roma; 

- Sig. Garbelotto ing. Andrea delegato della  S.r.l. Aditinet Consulting di Cernusco 

sul Naviglio (MI); 

- Sig. Michele Ferriani e Alberto Stradoni, dipendenti della S.p.A. Infracom Italia di 

Verona ; 

- Sig. Fortunato Antonio, in rappresentanza della S.p.A. Sirti; 

dichiara aperte le operazioni di gara, in seduta pubblica, alle ore 9.40 per l’apertura 

delle offerte delle 3 (tre) ditte ammesse come di seguito riportato: 

1. VITROCISET  S.p.A. con sede in Roma – offre il ribasso del 24,000%; 

2. ADITINET CONSULTING S.r.l. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) – offre il 
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ribasso del 22,137%; 

3. Costituenda A.T.I. LANTECH SOLUTIONS s.r.l. e INFRACOM ITALIA S.p.A. con 

sede in Noventa Padovana (PD)  – offre il ribasso del 32,120%. 

Sulla base di quanto sopra riportato, la Commissione individua, quindi, la costituenda 

A.T.I. LANTECH SOLUTIONS s.r.l. e INFRACOM ITALIA S.p.A. con sede in Noventa 

Padovana (PD), quale aggiudicataria provvisoria della procedura aperta relativa al 

servizio triennale di manutenzione ordinaria della rete dati autostradale in tecnologia IP, 

Importo a base di gara euro 453.752,00, costi relativi alla sicurezza euro 18.000,00 

(non soggetti a ribasso d’asta) - totale complessivo euro 471.752,00. 

L’aggiudicazione provvisoria avviene per l’importo di euro  308.006,858 al netto del 

ribasso del 32,120%  oltre gli oneri della sicurezza pari ad euro 18.000,00 non soggetti 

a ribasso, demandando alla Stazione Appaltante la verifica di congruità dell’offerta, 

nonché quella dei requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari di cui agli artt. 

41 e 42 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

La seduta ha termine alle ore 10,30. 

Il presente verbale, composto di n. 3 (tre) facciate, viene letto e sottoscritto da tutti i 

componenti la Commissione di gara.  

Trento, lì  09 aprile 2010 

 

-dott.ssa Cinzia Zincone 

 _________________________ 

-dott. Gabriele Di Nardo 

 _________________________ 

- dott. arch. Giovanni Cipolla 

 _________________________ 

- dott.ssa Rita Fagone  

 _________________________ 

- sig.ra Rosa Maria Busola 
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 _________________________ 

 


