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VERBALE n. 10BIS/2006 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto per il servizio di manutenzione ordinaria degli 

impianti elettrici e di illuminazione da Brennero a Modena per il periodo 1 

maggio 2006 - 30 aprile 2009. 

Importo a base di gara: euro 2.350.000,00. 

Premesso 

- che, come risulta dal verbale n. 10 di data 16 febbraio 2006 sono state 

ammesse alla gara in oggetto le seguenti ditte: 

1. S.I.E.I. Srl - Quinto Vicentino 

2. EUROTEL Srl - Agrigento 

3. SIRTI SpA - Milano 

- che, con delibera n. 161 di data 22 febbraio 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 23, 24 febbraio 2006 e 6, 7 marzo 2006; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 15 febbraio 2006, ha 

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

Ziernhöld; 

ciò premesso 

l’avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della SpA Autostrada del 

Brennero, alle ore 9.30 del giorno 9 marzo 2006, alla presenza dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 

dr. Andrea Pasini segretario 

nonché di quei rappresentanti delle ditte che hanno ritenuto di presenziare 
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all’apertura delle offerte, 

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

contenuto del relativo verbale di data 7 marzo 2006;  

- riferisce che tutte le imprese sono state giudicate idonee e ad esse sono 

stati attribuiti i seguenti punteggi di qualità: 

S.I.E.I. Srl - Quinto Vicentino punti 46,81 su 49 

EUROTEL Srl – Agrigento punti 20,50 su 49 

SIRTI SpA – Milano punti 18,50 su 49 

- procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e 

dà lettura dei ribassi offerti. Tenuto conto del punteggio di qualità attribuito 

dalla commissione tecnica e fatto proprio in questa sede, formula la 

graduatoria di merito che risulta essere:  

IMPRESE PARTECIPANTI  

PUNTEGGIO 
COMMISSIONE 

TECNICA MAX 49 
RIBASSI 
OFFERTI  

PUNTEGGIO 
SUL RIB% MAX 

51 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

S.I.E.I. Srl - Quinto Vicentino 
46,81 29,500 51,00 97,81 

EUROTEL Srl - Agrigento 
20,50 18,273 31,59 52,09 

SIRTI SpA - Milano 
18,50 25,150 43,48 61,98 

Aggiudica quindi all’impresa S.I.E.I. Srl, cod. fisc. e P.IVA 00642570246, con 

sede in Quinto Vicentino (VI), il pubblico incanto relativo servizio di 

manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione da Brennero a 

Modena per il periodo 1 maggio 2006 - 30 aprile 2009, con il ribasso del 

29,50%, fatta salva la verifica della potenziale anomalia dell’offerta.  
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Del che è verbale. 

Trento, 9 marzo 2006 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenzo Testini 

dr. Andrea Pasini 

 


