
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 96390 

per “l’Affidamento della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori 

automatici” 

CODICE CIG: 85439957B7 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Il giorno 3 dicembre 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: 

 

Base d’asta: Euro 150.000,00 IVA esclusa 

Importo complessivo posto a base di gara (canone di concessione): Euro 15.000,00 IVA esclusa 

Termine di scadenza delle offerte: 11/01/2021 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 

 

Aesse Service srl 

 

 

01994760229 
Via Filos n. 45/B – 38015 Lavis (TN) 

 

Eurovending srl 01509920227 
Via Innsbruck n. 20 – 38121 Trento 

 

Ristovending srl 

 
03145990234 

Via S. Antonio n. 37/39 – 36030 Costabissara (VI) 

 

Dolomatic srl 00596840223 
Via Segantini n. 1 - 38015 Lavis (TN) 

 

I.A.M.A. srl 00370040222 Via dell’Industria n. 12 – 38068 Rovereto (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 14.05 del giorno 11 gennaio 2021 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 Veronica 

Lunelli. 

 



 

 

 

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

offerte: 

 
Denominazione 

 
Offerta Stato Data/Ora offerta 

DOLOMATIC SRL   3000327906 Offerta presentata 11.01.2021 11:20:09 

AESSE SERVICE SRL   3000328782 Offerta presentata 09.01.2021 15:35: 05 

EUROVENDING S.R.L. 3000331181 Offerta presentata 09.01.2021 09:38:18 

 

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 

DOLOMATIC SRL   

 

3000327906 

 
Apertura busta amministrativa 11.01.2021 14:06:30 

Apertura busta tecnica 11.01.2021 14:11:07 

EUROVENDING S.R.L. 3000328782 Apertura busta amministrativa 11.01.2021 14:08:48 

Apertura busta tecnica 11.01.2021 14:16:37 

AESSE SERVICE SRL   3000331181 
Apertura busta amministrativa 11.01.2021 14:10:15 

Apertura busta tecnica 11.01.2021 14:51:02 

 

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 15.00 e verrà riconvocata al momento della conclusione delle valutazioni 

tecniche. 

 

Rovereto, 11 gennaio 2021 

 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


