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Verbale delle operazioni di gara 

 

Verbale delle operazioni di gara - apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

 

In data 23 luglio 2019 si riunisce il seggio di Gara per la verifica della completezza e della regolarità 

formale e sostanziale della documentazione prodotta dalle imprese offerenti relativamente alla 

presentazione delle offerte economiche. 

 

Alle ore 11.02  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 l’apertura delle 

offerte economiche delle aziende ammesse a questa fase della procedura. All’apertura dell’offerta 

sono presenti in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Fabio Maranelli. 

 

Il Presidente dà atto di aver ricevuto da parte del Presidente della Commissione Tecnica 

appositamente incaricata l’esito delle valutazioni tecniche condotte dalla medesima, trattenute agli 

atti della Società appaltante. 

 

La graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica risulta essere la seguente: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

WEBRANKING SRL 70,00 

SINTRA CONSULTING SRL 42,71 

MOCA INTERACTIVE SRL 41,32 

 

Il Presidente procede pertanto, tramite sistema Mercurio, all’apertura delle buste economiche e alla 

verifica, della integrità e regolarità nella redazione dei moduli offerta presentati. 

Di seguito si riporta la cronologia di apertura delle buste: 

 

DENOMINAZIONE OFFERTA STATO DATA/ORA  

SINTRA CONSULTING 

S.R.L. 
3000258122 Apertura busta economica 23.07.2019 11:04:44 

MOCA INTERACTIVE S.R.L. 3000260121 Apertura busta economica 23.07.2019 11:06:13 

WEBRANKING S.R.L. 3000260147 Apertura busta economica 23.07.2019 11:06:59 

 



 

 

 

Le offerte economiche risultano regolari e si procede con l’assegnazione dei relativi punteggi come 

di seguito specificato: 

 

CONCORRENTE OFFERTA 
PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

SINTRA CONSULTING S.R.L. 44.500,00 30,000 

MOCA INTERACTIVE S.R.L. 46.000,00 29,020 

WEBRANKING S.R.L. 49.000,00 27,240 

 

La graduatoria finale risulta pertanto essere: 

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

WEBRANKING S.R.L. 70,00 27,240 97,24                         

SINTRA CONSULTING S.R.L. 42,71 30,000 72,71                         

MOCA INTERACTIVE S.R.L. 41,32 29,020 70,34                        

 

L’offerta presentata dalla ditta Webranking S.r.l. risulta – ai sensi dell’articolo 97, comma 4 D.Lgs. 

50/2016 – anomala in quanto supera, sia per quanto concerne il punteggio tecnico sia per quello 

economico, i quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dalla documentazione di 

gara. L’offerta dovrà pertanto essere sottoposta ad un giudizio tecnico di congruità. 

Il Presidente dispone pertanto che siano richiesti alla ditta Webranking S.r.l. gli elementi giustificativi 

dell’offerta, da rendersi per iscritto al fine di poter dar conto della congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell’offerta presentata. Gli esiti del giudizio tecnico di congruità saranno comunicati 

dalla Commissione di Gara convocata in seduta pubblica. 

La seduta si chiude alle ore 11.08.   
 

Trento, 23 luglio 2019 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 

 


