
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 89879 

per il SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA SEDE DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.  

PRESSO EX MANIFATTURA TABACCHI DI ROVERETO 

CODICE CIG: 8414076B29 

 

Verbale delle operazioni di gara - apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

In data 17 settembre 2020 si riunisce il seggio di Gara per la verifica della completezza e della 

regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dalle società offerenti relativamente 

alla presentazione dell’offerta economica. 

 

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 9:15 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 l’apertura della 

documentazione dei concorrenti ammessi a questa fase della procedura. All’apertura dell’offerta sono 

presenti da remoto in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Paola Eccel. 

 

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

appositamente incaricata l’esito della valutazione tecnica condotta dalla medesima, trattenute agli atti 

della Società appaltante. 

 

La graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica risulta essere la seguente: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PULINET SERVIZI SRL 85,00 

LA SFERA SCS ONLUS 55,02 

 

Il Presidente procede pertanto, tramite sistema Mercurio, all’apertura delle buste economiche e alla 

verifica della integrità e regolarità nella redazione dei moduli offerta presentati. 

Di seguito si riporta la cronologia di apertura delle buste: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

PULINET SERVIZI S.R.L. 3000317786 Apertura busta economica 17.09.2020 09:18:09 

LA SFERA SCS ONLUS 3000317868 Apertura busta economica 17.09.2020 09:20:34 

 

Le offerte economiche risultano regolari e si procede con l’assegnazione dei relativi punteggi come 

di seguito specificato: 

 



 

 

 

CONCORRENTE 
RIBASSO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PULINET SERVIZI SRL 5,24 % 15,00 

LA SFERA SCS ONLUS 1,00 % 10,77 

 

La graduatoria finale risulta pertanto essere la seguente: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

PULINET SERVIZI SRL 85,00 15,00 100,00 

LA SFERA SCS ONLUS 55,02 10,77 65,79 

 

Il concorrente PULINET SERVIZI SRL risulta aver presentato la migliore offerta ed alla stessa verrà 

affidato il servizio oggetto della richiesta di offerta, previa effettuazione delle verifiche previste dalla 

normativa vigente.  

 

La seduta si chiude alle ore 9:25. 

 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 
 

 


