
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 96128 

per l’“Affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, per il Servizio Prevenzione Rischi della 

Trentino Sviluppo, comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della 

redazione/aggiornamento di documenti di valutazione di rischi specifici, relativo alle sedi di 

Trentino Sviluppo site in: Rovereto (TN) via Zeni n. 8 e piazza Manifattura n. 1” 

CODICE CIG: 8526645A0A 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 24 novembre 2020 è stata bandita dal Presidente Sergio Anzelini 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: 

 

Importo complessivo posto a base di gara: Euro 90.000,00 IVA esclusa 

Termine di scadenza delle offerte: 11/12/2020 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/P.iVA Indirizzo 

Studio geom. Farina 

 

FRNSFN62L30C296U 

01133310225 

V. Lungo Sarca 67, 38077  

Comano Terme (TN) 

SEA Consulenze e servizi s.r.l. 
02455120226 

Via Giambattista Unterveger n. 52,  

38122 Trento 

Progetto Salute s.r.l. 01214730226 Via Milano n. 118, 38122 Trento 

QSA S.R.L –  

Engineering Cconsulting Training 
01670340221 

Via alla Marcialonga n. 3, 38030  

Ziano di Fiemme (TN) 

 

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 14.27 del giorno 11 dicembre 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 Massimo Ziggiotto e 

Veronica Lunelli. 

 



 

 

 

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

offerte: 

 
Denominazione 

 
Offerta Stato Data/Ora offerta 

PROGETTO SALUTE S.R.L.  3000328517 Offerta presentata 11.12.2020 09:52:42 

SEA Consulenze e servizi s.r.l. 3000328563 Offerta presentata 11.12.2020 08:11:44 

QSA S.R.L –  

Engineering Cconsulting Training 

3000328711 Offerta presentata 10.11.2020 19:49:04 

 

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

• 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 contenenti l’offerta tecnica come di seguito indicato 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora 

PROGETTO SALUTE S.R.L.  

 

3000328517 

 
Apertura busta amministrativa 11.12.2020 14:27:53  

Apertura busta tecnica 11.12.2020 14:36:33 

SEA Consulenze e servizi s.r.l 3000328563 
Apertura busta amministrativa 

11.12.2020 14:31:06 

 

Apertura busta tecnica 11.12.2020 14:42:41 

QSA S.R.L –  

Engineering Cconsulting Training 

 
3000328711 

Apertura busta amministrativa 
11.12.2020 14:33:25 

 

Apertura busta tecnica 11.12.2020 14:45:57 

 

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

documentazione tecnica prodotta e procede ad ammettere i concorrenti alla successiva fase di gara.  

La documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice appositamente nominata 

per la valutazione della stessa, che verrà effettuata in apposite sedute riservate. 

 

La seduta si chiude alle ore 14.50 e verrà riconvocata al momento della conclusione delle valutazioni 

tecniche. 

 

Rovereto, 11 dicembre 2020 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


