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Numero di protocollo associato al documento come 

metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare 

l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 

Data di registrazione inclusa nella segnatura di 

protocollo. 

 

ESITO GARA PER L’ESECUZIONE PROGETTO SOVRACOMUNALE LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI- INTERVENTO 19 ANNO 2019, COMUNI DI SAN LORENZO 

DORSINO E STENICO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

RENDE NOTO  

 
- che in data 05.04.2019 ad ore 10.00 è stata esperita secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente per la scelta della ditta a cui affidare la gestione 
dell’azione 19/2019, ai sensi degli artt. 17, 18, 19 e 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m 
nonché dal relativo regolamento d’attuazione, il sondaggio informale al fine di 
individuare la ditta ritenuta idonea in base alla migliore offerta economicamente più 
vantaggiosa, a cui affidare l’attuazione/gestione DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE 
LAVORI SOCIALMENTE UTILI- INTERVENTO 19 ANNO 2019 DEI COMUNI DI SAN 
LORENZO DORSINO E STENICO; 
Importo a base di appalto: € 183.000,00 IVA esclusa; 
 
- che a detta gara sono state invitate, sulla piattaforma elettronica mercato 
ME.PAT. gara n. 79617, per la presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 
03.04.2019, le seguenti ditte con le modalità stabilite nell'invito predetto: 

- Le Coste coop di solidarietà Sociale 

PEC: lecoste@pec.cooperazionetrentina.it 

- Lavoro coop sociale 

PEC: lavoroscs@pec.it 

- Il Lavoro coop. 
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PEC: illavoroscsonlus@pec.it 

- Garda 2015 

PEC: garda2015@pec.it 

- Oasi Tandem  

PEC: oasitandem@pec.cooperazionetrentina it 

 
- che entro il termine stabilito nella lettera d’invito sono pervenute offerte da parte delle 
seguenti ditte: 

1) COOP. LAVORO Loc. Copera, n°19 - 38079 BORGO LARES (TN) 

 
Che, come risultante dai verbali di gara predisposti dalla Commissione Tecnica, dd. 
05.04.2019 prot. n.2320 (offerta tecnica- punteggio assegnato 45) e prot. n. 2321 (offerta 
economica – punteggio assegnato 37,89), l’impresa aggiudicataria, dopo verifica del 
possesso in capo alla medesima dei prescritti requisiti di Legge, è la COOP. LAVORO Loc. 
Copera, n°19 - 38079 BORGO LARES (TN) presentando un’offerta economica pari ad € 
182.3538,80.=  
 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
                   - geom. Valentino Dalfovo – 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa 

è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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