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BANDO DI GARA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi  Autostrada del Brennero S.p.A. via 

Berlino, 10 Trento 38121 Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica 

Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212698-2578 E-mail: 

ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Codice NUTS: ITH20  

Indirizzi internet  Indirizzo principale: https://www.autobrennero.it  

I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 

elettronica a: https://autobrennero.acquistitelematici.it  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria 

autostradale 

I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione 

infrastrutture autostradali 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1)  Denominazione  bando di gara n. 08/2020 

II.1.2 Codice CPV principale  34130000-7 

II.1.3)  Tipo di appalto  forniture 

II.1.4)  Breve descrizione  fornitura, in tre lotti, di n. 16 autocarri nuovi 

II.1.5)  Valore totale stimato  Valore, IVA esclusa  euro 446.600,71 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  questo appalto è suddiviso in lotti: si 

Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 
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II.2) Descrizione 

II.2.1)  lotto n. 1 – CIG 8332433D39 - 10 autocarri con motore turbodiesel di 

potenza pari o superiore a 115 kW 

II.2.2) Codici CPV:  34130000-7 

II.2.3)  Luogo di esecuzione  codice NUTS: ITH20 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto  Fornitura di n. 10 autocarri con motore 

turbodiesel di potenza pari o superiore a 115 kW 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione  Prezzo più basso 

II.2.6)  Valore stimato, IVA esclusa: euro 310.033,57, di cui euro 

310.000,00 per prestazioni soggette a ribasso ed euro 33,57 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso 

II.2.7)  Durata del contratto d’appalto 160 giorni, decorrenti dall’avvio 

dell’esecuzione del contratto 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10)  Informazioni sulle varianti  sono autorizzate varianti: no 

II.2.11)  Informazioni relative alle opzioni: no 

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea  l’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

Europea: no 

II.2.14)  Informazioni complementari 

- la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma 

https://autobrennero.acquistitelematici.it   

- responsabile del procedimento è il dott. Peter Frick 

- il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso 

all'arbitrato di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016 
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- foro competente per ogni controversia in ordine alla gara: Trento 

- per ogni altra informazione complementare si veda il Disciplinare di gara 

II.2) Descrizione 

II.2.1)  lotto n. 2 – CIG 833244357C - n. 3 autocarri vetrati, con motore 

turbodiesel di potenza pari o superiore a 90 kW 

II.2.2) Codici CPV:  34130000-7 

II.2.3)  Luogo di esecuzione  codice NUTS: ITH20 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto  Fornitura di n. 3 autocarri vetrati, con 

motore turbodiesel di potenza pari o superiore a 90 kW 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione  Prezzo più basso 

II.2.6)  Valore stimato, IVA esclusa: euro 84.033,57, di cui euro 84.000,00 

per prestazioni soggette a ribasso ed euro 33,57 per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso 

II.2.7)  Durata del contratto d’appalto  160 giorni, decorrenti dall’avvio 

dell’esecuzione del contratto 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10)  Informazioni sulle varianti  sono autorizzate varianti: no 

II.2.11)  Informazioni relative alle opzioni: no 

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea  l’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

Europea: no 

II.2.14)  Informazioni complementari 

- la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma 

https://autobrennero.acquistitelematici.it   

- responsabile del procedimento è il dott. Peter Frick 
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- il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso 

all'arbitrato di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

- foro competente per ogni controversia in ordine alla gara: Trento 

- per ogni altra informazione complementare si veda il Disciplinare di gara 

II.2) Descrizione 

II.2.1)  lotto n. 3 – CIG 833244899B - n. 3 autocarri lastrati, con motore 

turbodiesel di potenza pari o superiore a 75 kW 

II.2.2) Codici CPV:  34130000-7 

II.2.3)  Luogo di esecuzione  codice NUTS: ITH20 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto  Fornitura di n. 3 autocarri lastrati, con 

motore turbodiesel di potenza pari o superiore a 75 kW 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione  Prezzo più basso 

II.2.6)  Valore stimato, IVA esclusa: euro 52.533,57, di cui euro 52.500,00 

per prestazioni soggette a ribasso ed euro 33,57 per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso 

II.2.7)  Durata del contratto d’appalto  160 giorni, decorrenti dall’avvio 

dell’esecuzione del contratto 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10)  Informazioni sulle varianti  sono autorizzate varianti: no 

II.2.11)  Informazioni relative alle opzioni: no 

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea  l’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

Europea: no 

II.2.14)  Informazioni complementari 

- la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma 
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telematica https://autobrennero.acquistitelematici.it   

- responsabile del procedimento è il dott. Peter Frick 

- il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso 

all'arbitrato di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

- foro competente per ogni controversia in ordine alla gara: Trento 

- per ogni altra informazione complementare si veda il Disciplinare di gara 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  si veda l’articolo 7 del 

disciplinare di gara 

III.1.3)  Capacità professionale e tecnica  si veda l’articolo 7 del 

disciplinare di gara 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1)  Tipo di procedura:  procedura aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalto pubblici (APP)  

l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2)  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione  data: 17/07/2020  ora: 12:00 

IV.2.4)  lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 

domande di partecipazione  italiano 

IV.2.6)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta  240 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte) 

 

https://autobrennero.acquistitelematici.it/
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IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte  data: 21/07/2020  ora: 09:30 

Luogo: presso gli uffici della Sede di Autostrada del Brennero S.p.A. 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura  

le persone sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica  

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  si tratta di un appalto 

rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  sarà accettata la 

fatturazione elettronica 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

denominazione ufficiale: Tribunale di Trento Indirizzo postale: Largo Pigarelli 

n. 1 Città: Trento Codice Postale: 38122 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 

0461200111 fax: +39 0461200405 indirizzo internet: 

www.tribunale.trento.giustizia.it  

VI.4.3) Presentazione di ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di 

presentazione dei ricorsi  è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 

104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 

conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 

Ricorso secondo le previsioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni 

U.E 16 giugno 2020 

Trento, lì 16 giugno 2020                                  L’Amministratore Delegato 

CC/PF/EB/gm                                                          dott. Diego Cattoni 
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