
 

 

 

 

A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O 

Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

 

A G E N T U R   F Ü R    S T A A T S G Ü T E R 

Regionaldirektion Trentino Südtirol 

 

 
                  Piazza Tribunale / Gerichtsplatz, 2 – 39100 Bolzano / Bozen 

Tel. 0471/280734 – Fax. 06-50516065  e-mail: dre.TrentinoAltoAdige@agenziademanio.it 

Bolzano, 24/09/2021 

Prot. 2021/2912/DR-TAA 

      

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA n. 2 

IN SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA 

 

Procedura di affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell’Agenzia del 

Demanio Direzione Regionale Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, da eseguirsi nell’immobile di 

proprietà del Demanio dello Stato identificato dalla Scheda BZB0180. 

CIG: ZD6326F79E 

Premesso che: 

 la Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura 

negoziata telematica tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 

120/2020, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell’Agenzia del 

Demanio Direzione Regionale Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, da eseguirsi nell’immobile di 

proprietà del Demanio dello Stato identificato dalla Scheda BZB0180, CIG: ZD6326F79E; 

 con nota prot. n. 2021/2204/DR-TAA del 12/07/2021 l’Arch. Ivana Zanini è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 con determina a contrarre prot. n. 2021/2212/DR-TAA del 13/07/2021 è stata avviata la procedura 

di affidamento diretto, previo invito di professionisti su MePA, del servizio di pulizia ed igiene 

ambientale degli uffici dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Trentino Alto Adige, sede di 

Bolzano, da eseguirsi nell’immobile di proprietà del Demanio dello Stato identificato dalla Scheda 

BZB0180;  

 in particolare, sul portale MePA, è stata individuata una iniziativa attiva denominata “Servizio di 

pulizia degli immobili e disinfestazione (servizi)”. Tra gli operatori economici iscritti a detta 

iniziativa, sono stati individuati almeno cinque operatori economici con sede legale nella provincia 

di Bolzano e di Trento, per motivi di immediata reperibilità, che sono stati invitati a presentare 

offerta mediante pubblicazione di una RdO. Oltre a questi, è stata invitata una impresa di Milano, 

che ha inviato manifestazione di interesse a partecipare. 

Gli operatori invitati sono i seguenti: 

- GEA TRENTINA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA – P. IVA: 00928200229 (TN) 

- GS GLOBAL SERVICE SRL – P. IVA: 02650580216 (BZ) 

- MERANESE SERVIZI SPA – P. IVA: 01648280210 (BZ) 

- MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO – P. IVA: 00505590224 (TN) 

- VIENNA SERVIZI S.R.L. – P. IVA: 01731580211 (BZ) 

- PULITAIT S.R.L.S. – P.IVA: 02456900220 (TN) 

- STEREO S.R.L. – P.IVA: 07190610159 (MI). 
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 il giorno 12/07/2021 è stata pubblicata sul portale degli acquisti www.acquistinretepa.it, tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la Richiesta di Offerta (RDO) n. 

2837912; 

 in data 06/08/2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 con nota prot. 2021/2698/DR-TAA del 06/09/2021, è stato nominato il Seggio amministrativo di 

gara così di seguito composto: 

Presidente: arch. Ivana Zanini, Responsabile Servizi Tecnici della Direzione Regionale Trentino 

Alto Adige; 

Membro effettivo: geom. Roberta Molini, Funzionario della Direzione Regionale Trentino Alto 

Adige; 

Membro effettivo: avv. Rosa Lucia De Monaco, Funzionario della Direzione Regionale Trentino 

Alto Adige; 

 è stata attestata l'inesistenza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio amministrativo di 

gara e i concorrenti, sottoscrivendo le relative dichiarazioni, conservate agli atti della Direzione 

Regionale; 

 come riportato nel verbale di gara n.1, assunto prot. n. 2021/2741/DR-TAA del 09/09/2021, in tale 

data si è svolta la prima seduta pubblica telematica del Seggio di gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa; 

 è stato accertato che nel termine perentorio delle ore 12:00 del 06/08/2021, sono pervenute n. 2 

(due) buste elettroniche come di seguito indicato: 

 

 con nota prot. n. 2021/2738/DR-TAA del 09/09/2021, a seguito della verifica di conformità della 

documentazione amministrativa della busta n.1 presentata dalla società Pulitait s.r.l., è stata 

attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 con nota prot. n. 2021/2739/DR-TAA del 09/09/2021, a seguito della verifica di conformità della 

documentazione amministrativa della busta n.2 presentata dalla società Meranese Servizi s.p.a., 

è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 con pec del 14/09/2021, assunta a protocollo n. 2021/2809/DR-TAA, la società Meranese Servizi 

s.p.a. ha risposto al soccorso istruttorio; 

 con pec del 14/09/2021, assunta a protocollo n. 2021/2833/DR-TAA, la società Pulitait s.r.l. ha 

risposto al soccorso istruttorio; 

Tutto ciò premesso, alle ore 09.00 del giorno 24/09/2021, tramite la piattaforma Skype for Business, il 

Presidente, nonché R.U.P., constata che sono videocollegati gli altri membri del Seggio di gara in 
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persona della geom. Roberta Molini e dell’avv. Rosa Lucia De Monaco che confermano di essere in 

grado di intervenire in tempo reale. Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica 

per la valutazione della documentazione amministrativa e per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche.  

Si rileva che non è presente alcun rappresentante degli Operatori economici partecipanti. Il Presidente 

da atto che ciascun concorrente può comunque assistere alle sedute pubbliche collegandosi da remoto 

al Sistema tramite propria infrastruttura informatica, come specificato nel Disciplinare di Gara. 

Il Seggio di gara, come sopra costituito, procede in via preliminare all’esame della documentazione 

integrativa pervenuta in riscontro al soccorso istruttorio. 

 

BUSTA N.1 

Offerta presentata da PULITAIT SRLS, con sede in Trento, Via Ambrosi 12, in persona del legale 

rappresentante sig. Manuel Tait, P.IVA 02456900220, assunta al prot. n. 2021/2729/DR-TAA del 

09/09/2021.  

Il Seggio di gara verifica che l’operatore economico ha inviato la pec in risposta al soccorso istruttorio, 

assunta a protocollo n. 2021/2833/DR-TAA del 14/09/2021, entro i termini richiesti ed esaminata la 

documentazione integrativa fornita, nonché la validità delle firme digitali apposte, dichiara conforme la 

documentazione. 

Il Seggio di gara dichiara il concorrente ammesso alle successive fasi di gara. 

 

BUSTA N.2 

Offerta presentata da MERANESE SERVIZI SPA, con sede a Merano (BZ), in Via Albertina Brogliati, 

56, in persona del legale rappresentante, sig. Adriano Dalpiaz, P.IVA 01648280210, assunta al prot. n. 

2021/2728/DR-TAA del 09/09/2021. 

Il Seggio di gara verifica che l’operatore economico ha inviato la pec in risposta al soccorso istruttorio, 

assunta a protocollo n. 2021/2809/DR-TAA del 14/09/2021, entro i termini richiesti ed esaminata la 

documentazione integrativa fornita, nonché la validità delle firme digitali apposte, dichiara conforme la 

documentazione. 

Il Seggio di gara dichiara il concorrente ammesso alle successive fasi di gara. 

 

Il Presidente procede sul portale MePA a chiudere la busta amministrativa e successivamente ad aprire 

la busta economica e a scaricare l’offerta del concorrente. Viene quindi verificata la validità delle firme 

digitali. 

Si dà atto che nella lettera d’invito viene richiesto di esprimere il ribasso percentuale unico sull’importo 
a base di gara, al netto di iva e di oneri previdenziali. 

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente PULITAIT SRLS risulta pari al 28,52%. 

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente MERANESE SERVIZI SPA risulta pari al 7,77%. 

 

Il Seggio propone quindi l’aggiudicazione del concorrente PULITAIT SRLS con sede in Trento, Via 
Ambrosi 12, P.IVA 02456900220. 

   

Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs.50/2016 non si procede al calcolo della soglia di anomalia. 
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Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale, dichiara chiusa la seduta pubblica telematica 
alle ore 10:00. 

Il presente verbale consta di n. 4 facciate. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente arch. Ivana Zanini                                    ______________________________ 
 
 
 
Il Funzionario geom. Roberta Molini                             ______________________________ 
      
 
 
Il Funzionario avv. Rosa Lucia De Monaco                   ______________________________ 
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