
VERBALE n. 1bis/2006 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto per il servizio di manutenzione ordinaria della 

segnaletica orizzontale, verticale e della pulizia di delineatori, catadiottri, 

piazzole di chiamata SOS e della segnaletica verticale lungo l’autostrada e sue 

pertinenze, nel triennio 2006-2007-2008 nonché lavori di idrocancellazione della 

segnaletica orizzontale sulla pavimentazione lungo l’asse autostradale e sue 

pertinenze da Brennero a Modena. L’appalto è suddiviso in nr. 3 lotti. 

Importo globale a base di gara: euro 8.728.000,00. 

Premesso 

- che, come risulta dal verbale n. 1 di data 10 gennaio 2006, sono state 

ammesse alla gara in oggetto le seguenti ditte: 

 lotto n. 1 

ATI: S.I.O.S.S. Srl/ GUBELA SpA/ARISTEA SERVICE Scarl/VENETA 

SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE Srl/ECOTRAFFRIC di 

Boscaro Tenenti Mauro e C. sas/LAVAJET Srl/ARCOBALENO SERVICE 

Srl/IDROSERVICE ITALIA Srl/SODIAN INDUSTRIEREINIGUNG 

Ges.m.b.H. - Ronchi dei Legionari GO; 

lotto n. 2 

ATI: GUBELA SpA/S.I.O.S.S. Srl/ARISTEA SERVICE Scarl/VENETA 

SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE Srl/ECOTRAFFRIC di 

Boscaro Tenenti Mauro e C. sas/LAVAJET Srl/ARCOBALENO SERVICE 

Srl/IDROSERVICE ITALIA Srl/SODIAN INDUSTRIEREINIGUNG 

Ges.m.b.H. – Castiglione delle Siviere (MN); 
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lotto n. 3 

ATI: GUBELA SpA/S.I.O.S.S. Srl/ARISTEA SERVICE Scarl/VENETA 

SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE Srl/ECOTRAFFRIC di 

Boscaro Tenenti Mauro e C. sas/LAVAJET Srl/ARCOBALENO SERVICE 

Srl/IDROSERVICE ITALIA Srl/SODIAN INDUSTRIEREINIGUNG 

Ges.m.b.H. – Castiglione delle Siviere (MN); 

- che, con delibera n. 58 di data 25 gennaio 2006 è stata nominata la 

commissione incaricata di valutare le offerte tecniche; 

- che, come risulta dal relativo verbale, la predetta commissione si è riunita 

nei giorni 6 e 14 febbraio 2006; 

- che, con lettera di data 23 febbraio 2006, le A.T.I. sopra citate sono state 

invitate a presenziare alla conclusione delle operazioni di gara stabilita alle 

ore 10.00 del giorno 27 febbraio 2006; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 9 gennaio 2006, 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 10.00 del giorno 27 febbraio 2006, alla 

presenza dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 

dr. Andrea Pasini segretario 

nonché di alcuni fra i rappresentanti delle ditte concorrenti; 

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

contenuto del relativo verbale di data 14 febbraio 2006; 
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- comunica che: 

1. da un punto di vista tecnico sono state proposte alcune soluzioni 

migliorative che la Commissione ritiene di accogliere. Si tratta di:  

- migliori tempi di intervento per quanto attiene la manutenzione 

ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. Vengono 

dichiarate 24 ore a fronte delle 48 ore richieste dal capitolato; 

- migliori tempi di intervento per quanto attiene la pulizia dei 

delineatori, catadiottri, piazzole di chiamata SOS e segnaletica 

verticale. Vengono dichiarate 24 ore a fronte delle 48 ore richieste 

dal capitolato; 

- migliori tempi di intervento per la idrocancellazione fino alla 

concorrenza del 30% del valore d’appalto del singolo lotto. 

Vengono dichiarate 24 ore a fronte delle 48 ore richieste dal 

capitolato; 

- diverse proposte migliorative in ordine a modalità operative 

inerenti segnaletica e pulizia e idrocancellazione; il tutto come 

specificato nella lettera d’offerta di data 2 dicembre 2005; 

- alcune proposte migliorative in ordine ai quantitativi minimi 

realizzabili in un determinato arco di tempo, tutto come specificato 

nella lettera d’offerta di data 2 dicembre 2005; 

2. rimane confermato quanto già evidenziato nel verbale n. 1 del 10 

gennaio 2006 circa il fatto che le imprese associate in A.T.I., per 

quanto attiene il servizio, non hanno fornito elemento alcuno atto a 
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chiarire quale parte di appalto sarà chiamata ad eseguire ciascuna 

impresa; 

3. rimane altresì confermato quanto già evidenziato nel verbale n. 1 del 

10 gennaio 2006 circa il fatto che le imprese associate in A.T.I., per 

quanto attiene il lavoro, hanno dichiarato che eseguiranno percentuali 

di lavoro non compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 95 del D.P.R. 

554/1999;  

e, per queste motivazioni, dichiara deserto il pubblico incanto per il servizio 

di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e della 

pulizia di delineatori, catadiottri, piazzole di chiamata SOS e della 

segnaletica verticale lungo l’autostrada e sue pertinenze, nel triennio 2006-

2007-2008 nonché lavori di idrocancellazione della segnaletica orizzontale 

sulla pavimentazione lungo l’asse autostradale e sue pertinenze da 

Brennero a Modena, suddiviso in tre lotti. 

Del che è verbale 

Trento, 27 febbraio 2006 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr. Andrea Pasini 

ca 

 


