
VERBALE n. 11 - bis/04 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio “commissioni varie” per il 

periodo 1 maggio 2004-30 aprile 2007. 

Importo a base di gara, su base annua: € 47.300,00. 

Premesso 

§ che, come risulta dal precedente verbale n. 11 di data 31 marzo 2004, sono 

state ammesse alla gara le seguenti ditte: 

PONY SERVICE SAS - Trento 

S.P. SERVICES sas - Villazzano TN   

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl - Trento 

§ che la commissione tecnica si è riunita nei giorni 5 e 19 aprile 2004, come 

risulta dal relativo verbale; 

§ che il Presidente della Società, con nota di data 30 marzo 2004, 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 11.00 del giorno 20 aprile 2004, alla presenza 

dei signori: 

dr. Lorenzo Testini  

dr. Andrea Pasini segretario 

nonchè di alcuni offerenti, 

§ riferisce sull’esito dei lavori della commissione tecnica e fa proprio il contenuto 

del relativo verbale; 
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§ comunica, di conseguenza, che la ditta S.P. SERVICES sas non ha fornito 

alcuna documentazione a supporto della dichiarazione secondo la quale 

avrebbe prestato servizi attinenti quelli oggetto di gara per un importo pari ad 

euro 150.000,00 per cui, come da proposta della commissione tecnica, viene 

esclusa dalla gara medesima, mentre le ditte PONY SERVICE SAS e  

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl, avendo prodotto la 

documentazione richiesta, hanno confermato il possesso dei necessari requisiti 

di idoneità; 

§ dal verbale della commissione tecnica vengono ripresi i dati relativi alle offerte 

idonee: 

ditta totale punti qualità 

PONY SERVICE SAS - Trento 8,533 

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl - Trento 0,000 

§ procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte 

che risultano essere: 

1. PONY SERVICE SAS € 43.279,50 

2. CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl € 38.947,00 

§ determina quindi il punteggio relativo all’offerta economica e formula la 

graduatoria di merito che risulta essere: 

Ditte 
totale punti 

qualità 
offerta 

punti 
prezzo 

totale 

PONY SERVICE SAS  
8,533 43.279,50 80,991 89,524 

CONSORZIO LAVORO 
AMBIENTE Scarl -  0,000 38.947,00 90,000 90,000 
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Aggiudica, quindi, al CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl di Trento il 

pubblico incanto relativo al servizio “commissioni varie” per il periodo 1 maggio 

2004-30 aprile 2007 per l’importo annuo di € 38.947,00. 

Del che è verbale 

Trento, 20 aprile 2004 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr. Andrea Pasini 

/ca 


