
 

 

 

Richiesta di Offerta RDO (ME-PAT)82583 

per il SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO PROGETTO MANIFATTURA A 

ROVERETO 

CODICE CIG: 79469140E5 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 25giugno2019è stata bandita daSergio Anzelini, Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A., la 

richiesta di Offerta sul Sistema Informatico ME-PAT, di cuiall’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 125.000,00 (centoventicinquemila/00) 

Termine di scadenza delle offerte: 28giugno 2019ore 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 è stata invitata la seguente impresa: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

Alisei Società Cooperativa Sociale 01647350220 Viale Trento - 38068 - Rovereto 

 

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

prevista sul Sistema, 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 del concorrente che ha presentato la propria offerta. All’apertura dell'offerta sono 

presenti in qualità di testimoni Matteo Monnanni e Massimo Ziggiotto. 

 

Alle ore 13:50 del giorno 28giugno 2019 si apre la seduta di gara per l’apertura dell’offerta. 

 

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

offerte: 

 

Denominazione Data/Ora offerta 

Alisei Società Cooperativa Sociale 28/06/2019 09:10:50 

 

Il Presidente sopra individuatoprovvede: 

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

completezza e la regolarità come richiesto nella richiesta di offerta, ossia della dichiarazione 

del legale rappresentante dell’impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione 

di cui al paragrafo 4.1 della richiesta di offerta; 

 a prendere atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta completa. 

 

Il concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

 



 

 

 

Il Presidente del seggio di gara, assistito dai testimoni, procede con l’apertura della busta contenente 

l’offerta tecnica, verificandone la corrispondenza con quanto richiesto nella richiesta di offerta, come di 

seguito indicato: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

AliseiSocietàCooperativaSociale 3000259723 Apertura busta amministrativa 28.06.2019 13:55:28 

Apertura busta tecnica 28.06.2019 13:57:37 

 

Il Presidente del Seggio di Gara, con l’assistenza dei testimoni verifica la regolarità della 

documentazione tecnica prodotta e procede ad ammettereil concorrente alla successiva fase di gara.  

Il Presidente prende visione della documentazione tecnica prodotta e la valuta appropriata rispetto alle 

esigenze della Committente per la gestione del servizio. 

Il Presidente procede quindi con l’apertura dell’offerta economica presentata che risulta regolare. 

 

Il servizio viene pertanto affidato alla Cooperativa Sociale Alisei a fronte di un corrispettivo pari ad 

Euro 124.950,00 IVA esclusa cui andranno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad Euro 300,00. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 14:10.  

 

In fede  

 

Rovereto, 28 giugno 2019 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


