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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI 

Procedura aperta per il servizio di stabulazione suddiviso in n. 2 lotti 

Lotto 2 – Servizio di stabulazione DCIBIO - CIG 9070538CBD 

Gara telematica n. 105938 

Il giorno 31 maggio 2022, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet 

come da comunicazione inviata via pec tramite sistema SAP-SRM in data 26 maggio 2022 (Id 

28166104). 

Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, 

dott. Alex Pellacani, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Margoni e dott. Roberto Longo. 

Chiedono di partecipare e vengono ammessi alla seduta: 

- il sig. Massimiliano Fronti per il Concorrente Charles River Laboratories Italia s.r.l., come 

uditore; 

- la sig.ra Vanessa Lamanna per il Concorrente Charles River Laboratories Italia s.r.l., per la 

quale è già in possesso di UniTrento la delega a partecipare alle sedute telematiche di 

apertura delle buste relative alla gara in oggetto (All.1); 

- la sig.ra Emanuela Mugnaini per il Concorrente Plaisant s.r.l., che invia via mail al dott. Longo 

delega a partecipare alla seduta (All.2). 

Nella presente seduta si procederà all’apertura degli Allegati Economici. 

Alle ore 8:31 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta e informa che la 

Commissione tecnica ha terminato la valutazione delle offerte tecniche e che – come già noto ai 

Concorrenti - con Determinazione n. 142-DG del 25 maggio 2022 è stato avviato il procedimento 

di annullamento del Lotto 1 Servizio di stabulazione CIMeC.  

Per il Lotto 2 Servizio di stabulazione DCIBIO si procede alla lettura dei punteggi: 

1. PLAISANT SRL  85 

2. ENVIGO RMS SRL 62 

3. CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL 85 

28242311  31/05/2022 15:45:41



 

Università degli Studi di Trento 

P.IVA – C.F. 00 340 520 220 

www.unitn.it 

Si accede tramite piattaforma SAP-SMR alla gara telematica n. 105938 e il dott. Roberto Longo 

condivide lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di 

apertura degli Allegati Economici. Attraverso la postazione del dott. Longo risulta impossibile 

visualizzare i documenti a causa di problemi tecnici relativi all’apertura dei file digitalmente firmati, 

pertanto il dott. Pellacani chiede al dott. Margoni di condividere lo schermo del proprio PC. I file si 

aprono regolarmente consentendo il proseguo della seduta.  

Lotto 2 – Servizio di stabulazione DCIBIO CIG 9070538CBD 

Si procede all’apertura della Busta Economica relativa al Lotto 2 – Servizio di stabulazione 

DCIBIO del Concorrente PLAISANT SRL. Risultano presenti gli allegati di seguito evidenziati. 

Si procede all’apertura del primo allegato economico (Documento di sintesi) generato dal sistema 

SAP-SRM e si dà lettura della percentuale di scontro offerta pari a 20,600%, del totale offerto al 

netto degli oneri di sicurezza pari a € 1.000.440,00, degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 50,00, dell’importo complessivo offerto pari a € 1.000.490,00, dei costi manodopera pari 

a € 649.506,00 e degli oneri propri aziendali pari a € 12.990,00. 

Viene quindi aperto il secondo allegato economico “Dettaglio Elementi Economici” e si dà lettura 

del prezzo unitario e quello complessivo annuo per la stabulazione topi, rispettivamente pari a € 

126,729 e € 182.490,00; per la stabulazione pesci rispettivamente pari a € 169,639 e € 

64.463,00; per la stabulazione rane rispettivamente pari a € 116,926 e € 3.157,00. 

Si procede all’apertura della Busta Economica relativa al Lotto 2 – Servizio di stabulazione 

DCIBIO del Concorrente ENVIGO RMS SRL. Risultano presenti gli allegati di seguito evidenziati. 



 

Università degli Studi di Trento 

P.IVA – C.F. 00 340 520 220 

www.unitn.it 

 

Si procede all’apertura del primo allegato economico (Documento di sintesi) generato dal sistema 

SAP-SRM e si dà lettura della percentuale di scontro offerta pari a 14,500%, del totale offerto al 

netto degli oneri di sicurezza pari a € 1.077.300,00, degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 50,00, dell’importo complessivo offerto pari a € 1.077.350,00, dei costi manodopera pari 

a € 608.601,56 e degli oneri propri aziendali pari a € 57.758,06. 

Viene quindi aperto il secondo allegato economico “Dettaglio Elementi Economici” e si dà lettura 

del prezzo unitario e quello complessivo annuo per la stabulazione topi, rispettivamente pari a € 

130,52 e € 187.948,80; per la stabulazione pesci rispettivamente pari a € 186,17 e € 70.744,60; 

per la stabulazione rane rispettivamente pari a € 393,76 e € 10.631,52. 

È presente un terzo allegato economico presentato dal Concorrente ENVIGO RMS SRL in cui 

vengono ribaditi la percentuale di ribasso offerto, la stima dei costi aziendali e dei costi della 

manodopera. 

Si procede all’apertura della Busta Economica relativa al Lotto 2 – Servizio di stabulazione 

DCIBIO del Concorrente CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL. Risultano presenti gli 

allegati di seguito evidenziati. 
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Si procede all’apertura del primo allegato economico (Documento di sintesi) generato dal sistema 

SAP-SRM e si dà lettura della percentuale di scontro offerta pari a 12,500%, del totale offerto al 

netto degli oneri di sicurezza pari a € 1.102.500,00, degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 50,00, dell’importo complessivo offerto pari a € 1.102.550,00, dei costi manodopera pari 

a € 710.000,00 e degli oneri propri aziendali pari a € 8.000,00. 

Viene quindi aperto il secondo allegato economico “Dettaglio Elementi Economici” e si dà lettura 

del prezzo unitario e quello complessivo annuo per la stabulazione topi, rispettivamente pari a € 

155,04 e € 223.257,30; per la stabulazione pesci rispettivamente pari a € 130,56 e € 49.612,80; 

per la stabulazione rane rispettivamente pari a € 102,08 e € 2.756,16. 

Al termine dell’apertura delle offerte la sig.ra Emanuela Mugnaini chiede di rileggere i punteggi 

tecnici, il dott. Pellacani ripete i punteggi tecnici assegnati a ciascun Concorrente. 

Alle ore 8:54 il Responsabile del procedimento di gara comunica che le operazioni di verifica 

della documentazione proseguiranno in seduta riservata e dichiara chiusa la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Alex Pellacani 

I Testimoni 

Dott. Roberto Margoni 

Dott. Roberto Longo 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
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