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VERBALE n. 17/2005 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA - TRENTO 

Verbale della gara informale relativa alla fornitura di una gru idraulica di 

fabbricazione Palfinger, Fassi, Effer o Hiab per autocarro Renault  Midlum  in 

sostituzione e conseguente cessione della gru Peschi modello SL 45/M matricola 

RE 470/93 in dotazione al Centro di Sicurezza Autostradale di Pegognaga. 

Importo a base di gara: euro 30.000,00. 

Premesso 

- che con delibera presidenziale n. 119 di data 9 marzo 2005, sono stati 

approvati gli atti relativi alla gara in oggetto ed è stato deliberato di procedere 

all’aggiudicazione mediante trattativa privata da svolgersi attraverso gara 

informale con le seguenti imprese: 

1. BPM Snc – Mantova 

2. TECNOFT Srl –Guzzuolo (MN) 

3. BRENNERO GRU Srl – Cavaion Veronese (VR) 

4. CAR.PED. Sas - Trento 

- che con lettera di data 31 marzo 2005 sono state invitate a far pervenire 

offerta le predette imprese; 

- che l’aggiudicazione era prevista al prezzo più basso, salvo la verifica dei 

requisiti richiesti nella scheda tecnica; 

- che alle imprese concorrenti era consentito fare pervenire il plico contenente 

l’offerta, tramite il servizio postale, entro il giorno 12 aprile 2005, oppure 

consegnare il plico medesimo in sede di gara; 

- che il Presidente della Società, con nota di data 12 aprile 2005, ha delegato a 

presiedere la gara il Dirigente del Settore Legale, avv. Christian Ziernhöld; 
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ciò premesso 

il sottoscritto avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della S.p.A. 

Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 del giorno 13 aprile 2005, alla presenza 

dei signori: 

dr. Lorenzo Testini consulente 

dr. Andrea Pasini con funzioni di segretario 

- constata che, nel termine prescritto del 12 aprile 2005, tramite il servizio 

postale, è pervenuta offerta da parte della ditta: 

1. BRENENRO GRU Srl; 

- mentre in sede di gara è pervenuta offerta da parte della ditta: 

2. CAR.PED. Sas 

- procede, con l’ausilio dei propri collaboratori, al controllo della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara e riferisce che tutte le 

imprese offerenti, avendo presentato regolare documentazione, vengono 

ammesse alla gara medesima; 

- a questo punto, il Presidente di gara procede all’apertura delle offerte 

economiche e dà lettura degli importi offerti: 

Ditte importo nuovo importo dell'usato netto offerto 

BRENNERO GRU Srl   27.800,00 600,00 27.200,00 

CAR.PED.  26.300,00 600,00 25.700,00 

Aggiudica alla ditta CAD. PED. Sas di Gardolo (TN) la  fornitura di una gru 

idraulica di fabbricazione Palfinger, Fassi, Effer o Hiab per autocarro Renault  

Midlum  per l’importo di € 26.300,00 e la cessione della gru Peschi modello SL 

45/M matricola RE 470/ per l’importo di € 600,00, e così per un importo totale 
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netto di € 25.700,00. L’aggiudicazione è condizionata alla verifica dei requisiti 

richiesti nella scheda tecnica. 

Del che è verbale. 

Trento, 13 aprile 2005 

avv. Christian Ziernhöld 

dr. Lorenso Testini 

dr. Andrea Pasini 

/ca 
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