
 

 

 

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 - apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

 

In data 23 luglio 2019 si riunisce il seggio di Gara per la verifica della completezza e della regolarità 

formale e sostanziale della documentazione prodotta dalle imprese offerenti relativamente alla 

presentazione delle offerte economiche. 

 

Alle ore 15.02  il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., dott.ssa Alessandra 

Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, dichiara aperta la seduta per l’apertura delle 

offerte economiche delle aziende ammesse a questa fase della procedura. All’apertura dell’offerta 

sono presenti in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Elisabetta Zanella. 

 

Il Presidente procede all’identificazione delle persone che hanno chiesto di presenziare alla seduta, 

assumendo le deleghe e copia fotostatica dei rispettivi documenti d’identità allegate al presente 

verbale. E’ presente la signora Alessandra Maiarelli in rappresentanza della società LIBERATE LE 

ARAGOSTE S.R.L.  

 

Il Presidente dà atto di aver ricevuto da parte del Presidente della Commissione Tecnica 

appositamente incaricata l’esito delle valutazioni tecniche condotte dalla medesima, trattenute agli 

atti della Società appaltante. 

 

La graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica risulta essere la seguente: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

LIBERATE LE ARAGOSTE S.R.L. 85,00 

COO'EE ITALIA S.R.L. 65,67 

LIFE LONGARI & LOMAN S.R.L. 50,11 

MILK ADV S.R.L. 37,99 

 

La ditta Milk ADV S.r.l., non avendo raggiunto la soglia di sbarramento di 42 punti su 85 punti 

massimi attribuibili, non viene ammessa alla successiva fase di gara. 

 

Il Presidente procede pertanto, tramite sistema Mercurio, all’apertura delle buste economiche e alla 

verifica, della integrità e regolarità nella redazione dei moduli offerta presentati. 

 

Di seguito si riporta la cronologia di apertura delle buste: 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE OFFERTA STATO DATA/ORA  

LIBERATE LE 

ARAGOSTE S.R.L. 
3000260223 Apertura busta economica 23.07.2019 15:06:05 

COO'EE ITALIA S.R.L. 3000260338 Apertura busta economica 23.07.2019 15:07:05 

LIFE LONGARI & 

LOMAN S.R.L. 
3000260400 Apertura busta economica 23.07.2019 15:07:57 

 

Le offerte economiche risultano regolari e si procede con l’assegnazione dei relativi punteggi come 

di seguito specificato: 

 

CONCORRENTE OFFERTA 
PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

LIBERATE LE ARAGOSTE 

S.R.L. 
98.899,00 11,98 

COO'EE ITALIA S.R.L. 79.000,00 15,00 

LIFE LONGARI & LOMAN 

S.R.L. 
90.000,00 13,17 

 

La graduatoria finale risulta pertanto essere: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

LIBERATE LE ARAGOSTE S.R.L. 85,00 11,98 96,98 

COO'EE ITALIA S.R.L. 65,67 15,00 80,67 

LIFE LONGARI & LOMAN S.R.L. 50,11 13,17 63,28 

 

La ditta Liberate Le Aragoste S.r.l. risulta aver presentato la migliore offerta ed alla stessa verrà 

affidato il servizio oggetto della richiesta di offerta, previa effettuazione delle verifiche previste dalla 

normativa vigente.  

 

La seduta si chiude alle ore 15.11.   

 

Trento, 23 luglio 2019 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

 


