
 

 

 

 

 

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. a Trento, Via Romagnosi n. 11, alle ore 09:10 del giorno 

03 luglio 2019, inizia la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori restyling uffici al piano 

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

Trento. 

 

Sono presenti, in qualità di testimoni, Serena Dorigatti e Matteo Monnanni. 

 

Il Presidente del seggio di Gara riassume quanto avvenuto nella prima seduta di gara e provvede a 

dare atto che il concorrente Arman Costruzioni Srl con prot. nr. 12813 d.d. 02/07/2019, ha 

provveduto ad inviare tramite PEC, la regolarizzazione della documentazione richiesta. Il 

concorrente viene quindi ammesso alla fase successiva. 

 

Il Presidente del seggio di Gara provvede all’apertura della documentazione economica di ogni 

concorrente ammesso alla fase successiva della procedura, al fine di verificarne la completezza e 

regolarità, come da cronologia di seguito riportata: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

BAROZZI S.R.L. 3000259515 Apertura busta amministrativa 28.06.2019 14:42:30 

  Apertura busta economica 03.07.2019 09:11:44 

ARMAN 
COSTRUZIONI 

S.R.L. 
3000259754 Apertura busta amministrativa 28.06.2019 14:45:15 

  Apertura busta economica 03.07.2019 09:13:13 

 

Il Presidente procede quindi: 

 a dare atto che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente e con le modalità richieste 

la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.3 dell’invito, fermo restando che il 

rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei 

lavori; 

 a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta dai concorrenti e a generare a 

sistema la graduatoria individuando il concorrente con la miglior offerta che risulta essere: 



 

 

 

 

 

Il Presidente del seggio di Gara provvede infine ad aggiudicare i lavori in favore della costituenda 

ATI tra BAROZZI S.R.L. (mandataria) e MITTEMPERGHER S.R.L. (mandante), al prezzo 

di Euro 36.709,46.-, al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 798,43.-, fatte salve le verifiche 

circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 09:15. 

 

Rovereto, 03 luglio 2019 

 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

Denominazione Offerta Rank 
Importo 

complessivo 
Ribasso 

BAROZZI S.R.L. 3000259515 1 37.507,89 11,001 % 

ARMAN COSTRUZIONI S.R.L. 3000259754 2 41.265,81 1,890 % 


