
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 92701 

per la fornitura e posa in opera di verde nelle aree adiacenti l’insediamento produttivo 

Bonfiglioli  in C.C. Sacco (TN). 

CODICE CIG: 837846500C 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 21 luglio 2020 è stata bandita dal dott. Paolo Pretti, Direttore Operativo 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 49.707,90.- esclusa IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 

1.621,40.-. 

Termine di scadenza delle offerte: 03/08/2020 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 

ARTEGIARDINO S.A.S. DI CRETTI 

FRANCO & C. 
01679790228 

Via S. Alessandro, 2/B – 38066 

Riva del Garda (TN) 

CALLIARI COMMERCIALE S.R.L. 01075960227 
Via Degasperi, 2 – 38060 Volano 

(TN) 

CUMER MICHELE CMRMHL68A25L378S 
Via S. Giorgio, 12 – 38068 

Rovereto (TN) 

VIVIA PIANTE OMEZZOLLI 01592560229 
Via Brione, 9 – 38066 Riva del 

Garda (TN) 

VIVAI ANGELINI DI MATTEI 

ROBERTO 
MTTRRT53R26A372Z 

Via S. Isidoro, 1 – 38062 Arco 

(TN) 

VIVAIO VALLAGARINA S.N.C. DI 

CAVALIERI ANDREA E C. 
01317310223 

Via G. Galvagni, 15 – 38060 Isera 

(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 14:00 del giorno 03 agosto 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 

VIVIA PIANTE OMEZZOLLI 3000312093 Offerta presentata 29.07.2020 15:58:07 

VIVAIO VALLAGARINA S.N.C. DI 

CAVALIERI ANDREA E C. 
3000312263 Offerta presentata 03.08.2020 08:06:56 

 

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 forma 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 VIVIA 

PIANTE OMEZZOLLI al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a 

quanto prescritto dalla lettera invito, 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 ricorrere al 

subappalto; 

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

VALLAGARINA S.N.C. DI CAVALIERI ANDREA E C. al fine di verificarne la 

completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dalla lettera invito, 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 

VIVIA PIANTE OMEZZOLLI 3000312243 
Apertura busta amministrativa 03.08.2020 14:04:30 

Apertura busta economica 03.08.2020 14:06:54 

VIVAIO VALLAGARINA 
S.N.C. DI CAVALIERI 

ANDREA E C. 
3000312679 

Apertura busta amministrativa 03.08.2020 14:06:11 

Apertura busta economica 03.08.2020 14:09:39 

 

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

 
Denominazione Offerta Rank Importo offerto  

VIVAIO VALLAGARINA S.N.C. DI 

CAVALIERI ANDREA E C. 
3000312679 1 33.868,00.- 

VIVIA PIANTE OMEZZOLLI 3000312243 2 42.079,50.- 



 

 

 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 

 ad aggiudicare la fornitura in favore della ditta Vivaio Vallagarina S.n.c. di Cavalieri 

Andrea e C. al prezzo di Euro 33.868,00.-, al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 

1.621,40.-; 

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

dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicataria. 

 

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

 

Rovereto, 03 agosto 2020 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


