
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 81343 

per la fornitura di servizi professionali per attività di SEO 

CODICE CIG: 793664891D 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 11 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 50.000,00 esclusa IVA 

Termine di scadenza delle offerte: 02/07/2019 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 

MOCA INTERACTIVE SRL 02852430244 VIA MONTELLO 83 - TREVISO 

TRIBOO DIGITALE SRL 02912880966 VIALE SARCA 336 - MILANO 

WEBRANKING SRL 01779850351 VIA ORATORIO 12A - CORREGGIO (RE) 

SINTRA CONSULTING S.R.L. 01671150512 VIA FRATELLI LUMIERE 19 - AREZZO 

 

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 Matteo Monnanni. 

 

Alle ore 10.10 del giorno 3 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 

SINTRA CONSULTING S.R.L. 3000257639 Offerta presentata 01.07.2019 11:53:48 

WEBRANKING S.R.L. 3000258578 Offerta presentata 02.07.2019 11:09:43 

MOCA INTERACTIVE S.R.L. 3000259609 Offerta presentata 02.07.2019 11:02:31 

 

 

 



 

 

 

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

• ad aprire i documenti amministrativi presentati dai 3 (tre) 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 

SINTRA CONSULTING S.R.L. 3000258122  Apertura busta amministrativa  03.07.2019 10:10:22 

MOCA INTERACTIVE S.R.L. 3000260121  Apertura busta amministrativa   03.07.2019 10:13:40 

WEBRANKING S.R.L. 3000260147  Apertura busta amministrativa   03.07.2019 10:15:58 

 

 

Il Presidente del seggio di Gara rileva che il concorrente Moca Interactive 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 “l’operatore economico 

o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto” (lettera f), 

circostanza che non risulta alla stazione appaltante. 

 

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

l’integrazione della documentazione e la conferma di quanto dichiarato in essa, 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, 3 luglio 2019 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


