
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 88519 

per il servizio di manutenzione del verde presso il Polo della Meccatronica di Rovereto (TN) 

CODICE CIG: Z1C2C2A9FE 

Verbale delle operazioni di gara 

 

 

Il giorno 24 marzo 2020 è stata bandita dal dott. Paolo Pretti, Direttore Direzione Oprativa 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 16.110,50.- esclusa IVA 

Termine di scadenza delle offerte: 09/03/2020 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 seguenti imprese: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

Frizzi Sorensen Giorgio FRZGRG67T29H3 30U Località Pasina 83 38066 Riva del Garda 

Pollice Verde di Maier Luigi MRALGU63T02H6 12R Via al Dos de la roda 8/A 38057 Pergine 

Vivaio Vallagarina Snc di Cavalieri 01317310223 Via Galvagni 15 38060 Isera 

Tomasi Roberto TMSRRT66R16H6 12Z SS12 KM. 342,025 38061 Ala 

Floragest Srl 01330060227 Via al Doset 4 38060 Brentonico 

Calliarifiori di Calliari Luca, Mario e Ugo 01766780223 Via Degasperi 2 38060 Volano 

 

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, procede con l’apertura della documentazione 

dei concorrenti che hanno presentato la propria offerta. All’apertura delle offerte sono presenti in 

qualità di testimoni Serena Dorigatti e Fabia Tomaselli. 

 

Alle ore 10:15 del giorno 12 marzo 2020 si apre la seduta di gara. 

 

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

offerte: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

Vivaio Vallagarina Snc di Cavalieri 3000295585 Offerta presentata 09.03.2020 09:51:45 

Tomasi Roberto 3000295761 Offerta presentata 04.03.2020 17:01:24 

Calliarifiori di Calliari Luca, Mario e Ugo 3000296081 Offerta presentata 07.03.2020 12:18:31 

 

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, i verbali relativi ai sopralluoghi 

effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara; 



 

 

 

 ad aprire i documenti amministrativi presentati dai concorrenti e, a norma dell’art. 22 della 

L.P. 2/2016, a verificarne la completezza e la regolarità, limitatamente alla forma di 

partecipazione, dichiarandone l’ammissione alla fase successiva di gara;  

 ad aprire le buste contenente l’offerta economica come di seguito indicato: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

Vivaio Vallagarina Snc di Cavalieri 3000295587 Apertura busta amministrativa 12.03.2020 10:19:20 

Apertura busta economica 12.03.2020 10:22:09 

Tomasi Roberto 3000295762 Apertura busta amministrativa 12.03.2020 10:20:40 

Apertura busta economica 12.03.2020 10:23:56 

Calliarifiori di Calliari Luca, Mario e Ugo 3000296082 Apertura busta amministrativa 12.03.2020 10:21:23 

Apertura busta economica 12.03.2020 10:24:54 

 

Ne risulta la graduatoria di seguito riportata: 

 

Denominazione Offerta Rank Valore complessivo offerto 

Vivaio Vallagarina Snc di 

Cavalieri 

3000295587 1 12.291,50 

Tomasi Roberto 3000295762 2 15.801,50 

Calliarifiori di Calliari Luca, 

Mario e Ugo 

3000296082 3 15.978,69 

 

Il Presidente del seggio di Gara provvede al sorteggio del fornitore su cui verranno effettuate le 

verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati. Il fornitore estratto risulta essere Tomasi Roberto. 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 

 ad esaminare la documentazione amministrativa resa da parte del concorrente primo in 

graduatoria, Vivaio Vallagarina Snc, e del concorrente estratto, Tomasi Roberto;  

 il Presidente del seggio di Gara rileva che il concorrente Vivaio Vallagarina Snc, nella 

“Dichiarazione di partecipazione – allegato A”, risulta non aver compilato la dichiarazione di 

cui alla parte C lettera i) né parte della sezione relativa alle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili; 

 a prendere atto che la documentazione presentata dal concorrente Tomasi Roberto risulta 

completa. 

 

Il Presidente del seggio di Gara dispone pertanto di attivare il soccorso istruttorio per richiedere 

l’integrazione della documentazione al concorrente Vivaio Vallagarina Snc, come previsto nella 

lettera invito. 

 

Il Presidente del seggio di Gara dichiara sospesa la seduta, in attesa di ricevere le integrazioni 

necessarie sulla documentazione amministrativa prodotta. 

 



 

 

 

La seduta si chiude alle ore 10:30. 

 

Trento, 12 marzo 2020 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


