
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 89955 

per la fornitura e posa in opera di attrezzature e arredi per il nuovo bar – caffetteria 

all’interno dell’edificio “Orologio” nell’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto (TN). 

CODICE CIG: 8240977D58 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 09 marzo 2020 è stata bandita dal Sig. 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 103.459,25.- esclusa IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Euro 459,25.-. 

Termine di scadenza delle offerte: 25/05/2020 ore 12:00 

Modalità di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del 

vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4, della L.P. 2/2016 

 

Al confronto sono state invitate le imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

TEKNODUE GROUP S.N.C. 01852620226 
Via del Lavoro, 13 – 38060 Nomi 

(TN) 

FRIGORIM DESIGN S.R.L. 02180500221 
Via Brennero, 139 – 38121 Trento 

FALEGNAMERIA DANIELLI S.R.L. 02429410224 
Via De Gasperi, 1/F – 38073 

Cavedine (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.  

 

A causa della attuale emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 il seggio di 

Gara si riunisce in modalità  remota utilizzando il sistema aziendale di videoconferenza Starleaf. 

 

Alle ore 14:05 del giorno 25 maggio 2020 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 di gara. 

 

All’apertura dell’offerta sono presenti da remoto in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Massimo 

Ziggiotto. 

 

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

offerte: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 



 

 

 

FALEGNAMERIA DANIELLI S.R.L. 3000297355 Offerta presentata 25.05.2020 11:06:31 

FRIGORIM DESIGN S.R.L. 3000297903 Offerta presentata 22.05.2020 12:39:53 

 

In data 25 maggio 2020 alle ore 12:07 (prot. 9596), risulta inoltre pervenuta la email della ditta 

Teknodue Group Snc, la quale comunica la mancata presentazione dell’offerta a causa di problemi 

riscontrati con la piattaforma MERCURIO. 

 

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

i documenti amministrativi presentati dai concorrenti e a verificarne la completezza e la regolarità 

come richiesto nella lettera invito, ossia della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 

attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera invito e 

della eventuale dichiarazione di subappalto, in particolare 

 procede a esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del concorrente 

FALEGNAMERIA DANIELLI S.R.L. al fine di verificarne la completezza e la regolarità 

rispetto a quanto prescritto dalla lettera invito, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 

della L.P. 2/2016 e s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto 

richiesto dalla stessa rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare 

parte del contratto a terzi; 

 procede a esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del concorrente 

FRIGORIM DESIGN S.R.L. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a 

quanto prescritto dalla lettera invito, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. 

2/2016 e s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dalla 

stessa rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di non voler ricorrere al 

subappalto. 

 

Il Presidente del seggio di gara procede con l’apertura della busta contenente l’offerta economica, 

verificandone la corrispondenza con quanto richiesto nella RDO, come di seguito indicato: 

 

  Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

FALEGNAMERIA DANIELLI 
S.R.L. 

3000299236 
Apertura busta amministrativa 25.05.2020 14:06:49 

Apertura busta economica 25.05.2020 14:09:14 

FRIGORIM DESIGN S.R.L. 3000303166 
Apertura busta amministrativa 25.05.2020 14:08:15 

Apertura busta economica 25.05.2020 11:40 

 

Il Presidente del seggio di gara procede a dare lettura dell’importo offerto dai concorrenti: 

 
Denominazione Offerta Rank Importo offerto  

FALEGNAMERIA DANIELLI S.R.L. 3000299236 1 77.637,28 

FRIGORIM DESIGN S.R.L. 3000303166 2 89.239,18 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 



 

 

 

 ad aggiudicare la fornitura in favore della ditta Falegnameria Danielli S.r.l. al prezzo 

corretto a seguito di verifiche di Euro 77.637,18.-, al netto degli oneri per la sicurezza 

di Euro 459,25.-; 

 ad esaminare la documentazione amministrativa resa da parte dell’aggiudicataria 

Falegnameria Danielli S.r.l. e da parte del concorrente Frigorim Design S.r.l. verificandone 

la regolarità; 

 a dare atto che ai fini della stipula del contratto verranno effettuate le verifiche sul possesso 

dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicataria e del concorrente Frigorim Design S.r.l.. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:15. 

 

Rovereto, 25 maggio 2020 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


