
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 81983 

per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione campagna di comunicazione 

CODICE CIG: 7935407902 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 13 giugno 2019 è stata bandita dal dott. Maurizio Rossini, Amministratore Unico della 

Trentino Marketing s.r.l., la richiesta di Offerta sul Sistema Informatico ME-PAT, di cui all’art. 23, 

comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia 

Autonoma di Trento: 

 

Base d’asta: Euro 100.000,00 esclusa IVA 

Termine di scadenza delle offerte: 04/07/2019 ore 12.00 

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 28, comma 

2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 2/2016 

 

Al confronto sono state invitate le imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

ABC s.r.l. 05699480967 VIA ALAMANNI 16/2 - MILANO 

COO’EE ITALIA s.r.l. 03692360237 VIA VOLTO SAN LUCA 31 - VERONA 

LIBERATE LE ARAGOSTE s.r.l. 02745741203 
VIA NAZARIO SAURO 22 - 

BOLOGNA 

MILK ADV s.r.l. 03211270248 CORSO PADOVA 39 – VICENZA  

WHITE, RED & GREEN s.r.l. 02795560230 VIA DEL PERLAR 37/B - VERONA 

LIFE LONGARI&LOMAN s.r.l. 03836300370 VIA SAN DONATO 169 - BOLOGNA 

 

Decorso il termine di scadenza offerte, il banditore ha delegato, tramite apposita funzionalità prevista 

sul Sistema Mercurio, il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., Alessandra 

Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, a procedere con l’apertura della documentazione 

dei concorrenti che hanno presentato la propria offerta. All’apertura delle offerte sono presenti in 

qualità di testimoni Serena Dorigatti e Elisabetta Zanella. 

 

Alle ore 15.01 del giorno 4 luglio 2019 si apre la seduta di gara. 

 

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano pervenute le seguenti 

offerte: 

 

 

 

 



 

 

 

Denominazione Offerta     Stato  Data/Ora offerta 

LIBERATE LE ARAGOSTE S.R.L. 3000259303 Offerta presentata  03.07.2019 16:35:39 

LIFE LONGARI & LOMAN S.R.L. 3000259382 Offerta presentata  04.07.2019 08:25:10 

MILK ADV S.R.L. 3000260221 Offerta presentata  04.07.2019 11:52:59 

COO'EE ITALIA S.R.L. 3000260337 Offerta presentata  04.07.2019 11:57:50 

 

Il Presidente del seggio di Gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 

• ad aprire i documenti amministrativi presentati dai 4 (quattro) concorrenti e a verificarne la 

completezza e la regolarità come richiesto nella lettera invito, ossia delle dichiarazioni dei 

legali rappresentanti delle imprese attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di 

cui al paragrafo 4.1 della lettera invito come di seguito riportato: 

 

 Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

LIBERATE LE ARAGOSTE S.R.L. 3000260223 Apertura busta amministrativa 04.07.2019 15:01:37 

COO'EE ITALIA S.R.L. 3000260338 Apertura busta amministrativa 04.07.2019 15:04:12 

LIFE LONGARI & LOMAN S.R.L. 3000260400 Apertura busta amministrativa 04.07.2019 15:07:02 

MILK ADV S.R.L. 3000260504 Apertura busta amministrativa 04.07.2019 15:08:58 

 

Il Presidente del seggio di Gara rileva che il concorrente Milk Adv S.r.l. nella “Dichiarazione di 

partecipazione – allegato A” risulta non aver compilato la sezione relativa alle norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili. Il concorrente dichiara inoltre che “non ha soddisfatto tutti gli obblighi 

relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali” senza compilare le ulteriori indicazioni 

richieste. 

 

Il Presidente del seggio di Gara dispone pertanto di attivare il soccorso istruttorio per richiedere 

l’integrazione della documentazione, come previsto nella lettera invito. 

 

Il Presidente del seggio di Gara dichiara sospesa la seduta, in attesa di ricevere le integrazioni 

necessarie sulla documentazione amministrativa prodotta. 

 

 

Trento, 4 luglio 2019 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


