
 

 

 

 

CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE GARA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 360 KWP A SERVIZIO DEL CENTRO 

PROGETTO MANIFATTURA – GREEN INNOVATION FACTORY A ROVERETO (TN). 

CODICE CIG: 8414064145 

CODICE CUP: D76G11000400005 

 

Verbale della riunione per la lettura del verbale di verifica della congruità dei costi della 

manodopera indicati nell’offerta presentata dalla ditta Bertolini Ocea Impianti Srl., prima in 

graduatoria. 

 

In data 14 ottobre 2020 si riunisce il seggio di Gara per la lettura del verbale di verifica della 

congruità dei costi della manodopera indicati nell’offerta presentata dalla ditta Bertolini Ocea 

Impianti Srl. 

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 16:00 del giorno 14 ottobre 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. Sono presenti in qualità di testimoni Veronica Lunelli e da remoto Massimo 

Ziggiotto. 

 

Il Presidente del seggio di Gara ricorda che nel corso della seduta di data 15 settembre 2020 si è 

appurato che il concorrente primo in graduatoria ha indicato quale costo della manodopera un 

importo pari ad Euro 39.938,21.- e si è disposta la trasmissione dell’offerta al responsabile unico 

del procedimento al fine di verificarne la congruità. 

Il Presidente del seggio di Gara dà lettura del verbale trasmesso dal responsabile unico del 

procedimento, dott. Nicola Polito, in merito alla verifica della congruità dei costi della manodopera 

indicati nell’offerta presentata dalla ditta Bertolini Ocea Impianti Srl e ne prende atto, constatando 

che viene attestata la congruità dei costi della manodopera indicati in sede di offerta. 

Tutto ciò premesso la gara viene aggiudicata alla ditta Bertolini Ocea Impianti Srl al prezzo di 

Euro 398.921,31.-, al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 5.198,62.-; l’aggiudicazione 

diventerà efficace a conclusione con esito positivo delle verifiche di legge. 

La seduta viene chiusa alle ore 16:05 

 

Rovereto, 14 ottobre 2020 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

 

Allegato: verbale verifica congruità offerta presentata dalla ditta Bertolini Ocea Impianti Srl. 


