
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 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 - apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed 

esame della documentazione amministrativa concernente le dichiarazioni attestanti 

l'insussistenza dei motivi di esclusione. 

 

In data 06 settembre 2019 si riunisce il seggio di Gara per la verifica della completezza e della 

regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dall’unica società offerente 

relativamente alla presentazione dell’offerta economica e della documentazione amministrativa 

concernente le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione. 

 

Alle ore 09.05 il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., dott.ssa 

Alessandra Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, dichiara aperta la seduta per la 

verifica della documentazione. 

 

All’apertura dell’offerta sono presenti in qualità di testimoni Paola Eccel e Matteo Monnanni. 

 

Il Presidente dà atto di aver ricevuto da parte del Presidente della Commissione Tecnica, 

appositamente incaricata, l’esito delle valutazioni tecniche condotte dalla medesima, trattenute agli 

atti della Società appaltante, la quale ha valutato come idonea la proposta di servizio offerto 

dall’operatore economico Aurora Società Cooperativa Sociale. 

 

Il Presidente procede pertanto, tramite sistema Mercurio, all’apertura della busta economica e alla 

verifica della integrità e regolarità nella redazione del modulo offerta presentato. 

Di seguito si riporta la cronologia di apertura della busta: 

 
DENOMINAZIONE OFFERTA STATO DATA/ORA 

Aurora Società Cooperativa Sociale 3000265205 Apertura busta economica 06.09.2019 09:09:57 

 

Il Presidente comunica che l’operatore economico Aurora Società Cooperativa Sociale risulta aver 

offerto un importo per l'esecuzione del servizio pari ad Euro 159.960,00. 

 

Il Presidente procede successivamente ad esaminare la documentazione amministrativa, 

concernente le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione, resa dall'operatore 

economico Aurora Società Cooperativa Sociale, verificandone la regolarità. 

 

Il servizio di portierato e segreteria presso il Polo tecnologico di Trento - Via Solteri n. 38, verrà 

pertanto affidata all’operatore economico Aurora Società Cooperativa Sociale, previa effettuazione 

delle verifiche previste dalla normativa vigente. 
 



 

 

 

La seduta si chiude alle ore 09.15 

 

Rovereto, 06 settembre 2019 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


