
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 89065 

Per “Servizio hostess Fiere ed Eventi 2020” 

CODICE CIG: ZDD2BE5EF1 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 14 febbraio 2020 è stata bandita dal dott. Maurizio Rossini, Amministratore Unico di 

Trentino Marketing S.r.l., 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 31.350,00 esclusa IVA 

Termine di scadenza delle offerte: 25/02/2020 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 

PRIMA SRL 01200460226 VIA KUFSTEIN 38122 TRENTO 

EMBI SERVICES S.N.C. DI FERRARI 01645710227 VIA GUARDINI 8 38121 TRENTO 

SOLEO SHOW S.R.L. 02026340220 VIA SANTA TRINITA' 1 38122 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. 

All’apertura delle offerte sono presenti in qualità di testimoni Serena Dorigatti e Fabia Tomaselli. 

 

Alle ore 9.15 del 02 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 

SOLEO SHOW S.R.L. 3000294612 Offerta presentata 25.02.2020 09:54:37 

 

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

• ad aprire i documenti amministrativi presentati dal concorrente 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 la busta contenente l’offerta economica come di seguito indicato 

 



 

 

 

 

 

 Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

SOLEO SHOW S.R.L. 3000294613 
Apertura busta amministrativa 02.03.2020 09:16:25 

Apertura busta economica 02.03.2020 09:20:07 

 

Il Presidente del seggio di Gara provvede infine: 

• ad aggiudicare il servizio in favore della ditta SOLEO SHOW S.R.L. al prezzo di Euro 

30.010,00 (trentamilazerodieci/00) IVA esclusa; 

• ad esaminare la documentazione amministrativa resa da parte dell’aggiudicataria SOLEO 

SHOW S.R.L. verificandone la regolarità; 

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

dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicataria e del soggetto sorteggiato. 

 

La seduta si chiude alle ore 9.21.   
 

Trento 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

  (documento firmato digitalmente) 


