
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 93181 

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

PRESSO PALAZZO EUROPA E POLO TECNOLOGICO DI TRENTO 

CODICE CIG: 8414088512 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

 

Il giorno 26 agosto 2020 è stata bandita da 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 65.000,00 esclusa IVA 

Termine di scadenza delle offerte: 9 settembre 2020 ore 12.00 

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 28, comma 

2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 2/2016 

 

Al confronto sono state invitate le imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344 Via G. G. Sonnino 43126 Parma 

MIORELLI SERVICE SPA 00505590224 Via Matteotti 38065 Mori 

ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA 01852650223 Via Graz 38121 Trento 

 

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 9 settembre 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 per la verifica della documentazione. All’apertura dell’offerta sono presenti da remoto in 

qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Paola Eccel. 

  

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava pervenuta una sola 

offerta: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA 3000316532 Offerta presentata 09.09.2020 11:39:27 

 

Il Presidente del Seggio di Gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 



 

 

 

 a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, il verbale relativo al sopralluogo 

effettuato dal concorrente; 

 ad aprire i documenti amministrativi presentati dal concorrente e a verificarne la completezza 

e la regolarità come richiesto nella lettera invito, ossia della dichiarazione del legale 

rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 

della lettera invito; 

 a prendere atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta completa. 

 

Il concorrente Activa SC viene ammesso alla fase successiva. 

 

Il Presidente del seggio di gara, assistito dai testimoni, procede con l’apertura della busta contente 

l’offerta tecnica, verificandone la corrispondenza con quanto richiesto nella RDO, come di seguito 

indicato: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

ACTIVA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

3000317608 Apertura busta amministrativa 09.09.2020 14:09:10 

Apertura busta tecnica 09.09.2020 14:12:44 

 

Il Presidente del Seggio di Gara, con l’assistenza dei testimoni verifica la regolarità della documentazione 

tecnica prodotta e procede ad ammettere il concorrente Activa SC alla successiva fase di gara. La 

documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice appositamente nominata per 

l’assegnazione dei relativi punteggi, che verrà effettuata in apposite sedute riservate.  

 

La seduta si chiude alle ore 14.15 e verrà riconvocata al momento della conclusione delle valutazioni 

tecniche.  

 

 

Rovereto, 9 settembre 2020 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


