
 

 

 

 

 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTYLING UFFICI AL PIANO SEMINTERRATO 

DELLA SEDE DI TRENTINO MARKETING PRESSO PALAZZO EUROPA IN VIA 

ROMAGNOSI N 11 A TRENTO. 

CODICE CIG: 7921027E40 

CODICE CUP: C68C17000420005 

 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Verifica della completezza e della regolarità formale e sostanziale della documentazione 

prodotta dai concorrenti e valutazione delle offerte. 

 

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. (TN), Via Fortunato Zeni n. 8, alle ore 14:40 del giorno 

28 giugno 2019, inizia la seduta di gara per l’affidamento dei lavori di restyling uffici al piano 

seminterrato della sede di Trentino Marketing presso Palazzo Europa in via Romagnosi n 11 a 

Trento. 

 

Il giorno 17 giugno 2019 è stata bandita dal Sig. Sergio Anzelini, Presidente di Trentino Sviluppo 

S.p.A., la gara telematica 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: 

Importo complessivo di appalto: Euro 42.045,51.-, di cui Euro 41.247,08.- per lavorazioni 

soggette a ribasso ed Euro 798,43.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Termine di scadenza delle offerte: 28 giugno 2019 ore 12.00. 

Modalità di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016, dell’art. 40 comma 

1 della L.P. 26/93 e dell’art. 63 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A., ha provveduto a trasmettere l’invito alle imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

BAROZZI S.R.L. 00865300222 
VIA ZUCCHELLI 43/B – 38060 VOLANO 

(TN) 

IMPRESA COSTRUZIONI 

FRANCESCHINI BRUNO & C. S.N.C. 
00914510227 

VIA DE LE CASE NOVE 20 – 38100 

TRENTO 

ARMAN COSTRUZIONI S.R.L. 00505750224 
VICOLO DELLE ROSE 1/A – 38010 

ZAMBANA (TN) 

 

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 Matteo Monnanni e Massimo Ziggiotto. 

 



 

 

 

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

offerte: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

BAROZZI S.R.L. 3000259514 Offerta presentata 28.06.2019 - 11:32:04 

ARMAN COSTRUZIONI S.R.L. 3000259753 Offerta presentata 28.06.2019 - 10:32:31 

 

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

 a prendere atto che il concorrente Arman Costruzioni Srl, in qualità di impresa mandataria, 

si è presentata in ATI di tipo verticale con la ditta Mascotto Elettroimpianti di Mario e C 

Snc (mandante): la ditta Arman Costruzioni Srl ha presentato la documentazione 

amministrativa incompleta, in particolare si rileva nella “dichiarazione di partecipazione – 

allegato A”, la mancata compilazione nella parte III dei “Requisiti di ordine speciale”; si 

dispone pertanto l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio al fine di richiedere 

l’integrazione della documentazione; 

 ad aprire i documenti amministrativi presentati dal restante concorrente e a verificarne la 

completezza e la regolarità come richiesto nella lettera invito, ossia della dichiarazione del 

legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al 

paragrafo 4.1 della lettera invito. 

 

Il Presidente del seggio di gara dichiara sospesa la seduta alle ore 14:50 e dispone che venga 

richiesta, mediante PEC inviata dal sistema Mercurio, al concorrente Arman Costruzioni Srl, nel 

termine delle ore 12:00 giorno 03 luglio 2019, pena l’esclusione dalla gara, l’integrazione e la 

regolarizzazione della documentazione presentata. 

 

Rovereto, 28 giugno 2019 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

 
 


