
 

 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 81983 

per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione campagna di comunicazione 

CODICE CIG: 7935407902 

Verbale delle operazioni di gara 

 

Presso la sede di Trentino Marketing S.r.l., Via Romagnosi, 11 Trento, alle ore 9.07 del giorno 10 

luglio 2019, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento del servizio di ideazione e 

realizzazione campagna di comunicazione.  

Il banditore Maurizio Rossini assume la funzione di Presidente del Seggio di gara in assenza del 

precedente Presidente Alessandra Cimolino. Sono presenti, in qualità di testimoni, Fabia Tomaselli e 

Elisabetta Zanella. 

Il Presidente del seggio di Gara riassume quanto avvenuto nella prima seduta del seggio di Gara e 

provvede a dare atto che il concorrente Milk ADVB s.r.l. ha provveduto a inviare tramite PEC 

l’integrazione richiesta, in particolare dichiarando di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili e di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte 

o contributi previdenziali. 

I concorrenti vengono quindi ammessi alla fase successiva.  

Il Presidente del seggio di Gara, assistito dai testimoni, procede con l’apertura delle buste contenti le 

offerte tecniche, verificandone la corrispondenza con quanto richiesto nella RDO, come di seguito 

indicato: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora 

LIBERATE LE ARAGOSTE 

S.R.L. 
3000260223 Apertura busta tecnica 10.07.2019 09:09:25 

COO'EE ITALIA S.R.L. 3000260338 Apertura busta tecnica 10.07.2019 09:20:42 

LIFE LONGARI & LOMAN 

S.R.L. 
3000260400 Apertura busta tecnica 10.07.2019 09:24:51 

MILK ADV S.R.L. 3000260504 Apertura busta tecnica 10.07.2019 09:30:23 

 

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

documentazione tecnica prodotta e procede ad ammettere tutti 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 9.35 e verrà riconvocata al momento della conclusione delle valutazioni 

tecniche. 

 

Trento, 10 luglio 2019 

Il Presidente del Seggio di Gara 

Maurizio Rossini 

(documento firmato digitalmente) 


