
 

 

Richiesta di Offerta RDO (ME-PAT) 83518 

per il SERVIZIO DI PORTIERATO E SEGRETERIA PRESSO IL POLO TECNOLOGICO 

DI TRENTO - VIA SOLTERI N. 38 

CODICE CIG: 7991659D9F 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 29 luglio 2019è stata bandita da Sergio Anzelini, Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A., 

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 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) 

Termine di scadenza delle offerte: 23 agosto 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 sono state invitate le seguenti imprese: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

Aurora Società Cooperativa Sociale 02007550227 Via Morari n. 1 - 38056 - Levico (TN) 

Cooperativa Sociale Paganella 00998840227  Via Carlo Sette n. 15 - 38015 - Lavis (TN) 

L. & O. Lavoro e Occupazione Società 

Cooperativa Sociale 

01915930224  Via Rotaliana n. 69 - 38016 - Mezzocorona (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 Paola Eccel e Matteo Monnanni. 

 

Alle ore 14:10 del giorno 23agosto 2019 si apre la seduta di gara per l’apertura delle offerte. 

 

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

offerte: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

Aurora Società Cooperativa Sociale 3000265204 Offerta presentata 21.08.2019 14:28:24 

 

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

 a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, il verbale relativo al 

sopralluogo effettuato con riferimento al partecipante alla gara; 

 a norma dell’art. 22 della L.P. 2/2016, ad aprire i documenti amministrativi presentati dal 

concorrente e a verificarne la completezza e la regolarità, limitatamente alle informazioni 

sull’operatore economico, alle informazioni sui rappresentati dell’operatore economico ed 

alla ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità 



 

 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.2 della Richiesta di Offerta, 

dichiarandone l’ammissione alla fase successiva di gara. 

 

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 RDO, come di seguito 

indicato: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

Aurora Società Cooperativa 

Sociale 

3000265205 Apertura busta amministrativa 23.08.2019 14:10:10 

Apertura busta tecnica 23.08.2019 14:10:59 

 

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

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

La documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice appositamente nominata 

per la valutazione dell’offerta tecnica, che verrà effettuata in apposite sedute riservate. 

 
La seduta si chiude alle ore 14:15 e verrà riconvocata al momento della conclusione delle valutazioni 

tecniche.  

  

 

Rovereto, 23 agosto 2019 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

 


