
VERBALE DI GARA
(ottava seduta)

Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte relative alla procedura 
aperta per l’Affidamento dei servizi di animazione e gestione dell'Urban Center delle 
imprese di corso Cavour 2/2 Trieste - programma operativo regionale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale POR FESR 
2014- 2020 di e-procurement e soluzioni integrate per le smartcities and communities
del Comune di Trieste- CUP (Azione 4.1): F99H18000310006 CUP Azione 4.2.a): 
F99G18000160006. CIG 834736712A.

L'anno 2020,  giorno 16  novembre alle  ore  10.00, in  seduta  pubblica  con modalità  telematica
attraverso  il  servizio  di  web  conference  GoToMeeting, si  è  riunita  la  commissione  di  gara,
nominata dal Direttore di Dipartimento Innovazione e Servizi Generali ing. Lorenzo Bandelli, con
determinazione dirigenziale n. 2970/2020 dd. 17/09/2020, è costituita da:

 Presidente: dott.ssa Francesca Dambrosi - Direttore del Servizio Attività Economiche

 Componenti:

 dott. Luca Berti - Responsabile di Posizione Organizzativa Scuola e Logistica, Università e 
Ricerca

 dott. Giovanni Righi - Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) della Direzione

 Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

 Segretario:ing. Lorenzo Bandelli – Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Gene-
rali

Sono presenti alla seduta pubblica:
• la  dott.ssa  Elisabetta  Borello,  il  dott.  Pietro  Conti  e  il  dott.  Bernardo  Starita  per

Bio4Dreams S.p.A. Milano; 
• l’ing. Franco Scolari per  POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone;
• l’ing. Fabrizio Renzi per  RNBGATE s.r.l. Trieste;
• il dott. Roberto Santolamazza per  t2i Treviso ;

E' presente il Dott. Riccardo Vatta - Dipartimento Innovazione e Servizi Generali - Direttore del
Servizio Appalti e Contratti che effettuerà l’accesso al portale eAppaltiFVG e la successiva apertura
e download  delle offerte economiche presentate dai due R.T.I.

La Presidente dichiara aperta la seduta. 
Successivamente  procede  a  dare   lettura  del  giudizio  e  del  punteggio  tecnico  attribuito  agli
offerenti dalla Commissione come riportato nei verbali della Commissione stessa:

R.T.I. 1)
Bio4Dreams  S.p.A. Milano  /  RNBGATE s.r.l. Trieste  /  BioValley  Investments
S.p.A. Trieste / POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone

punti 77,665

R.T.I. 2)
t2i Treviso / H-Farm Roncade (TV) / SpazioUau Trieste punti 63,000

Viene quindi data lettura dei punteggi tecnici attribuiti a seguito di riparametrazione ai due RTI 



R.T.I. 1)
Bio4Dreams  S.p.A. Milano  /  RNBGATE s.r.l. Trieste  /  BioValley  Investments
S.p.A. Trieste / POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone

punti 89,35

R.T.I. 2)
t2i Treviso / H-Farm Roncade (TV) / SpazioUau Trieste punti 77,52

che vengono riportati sul portale eAppalti FVG nella sezione dedicata alla gara in oggetto.

Successivamente il  dott. Riccardo Vatta  effettua il  download dell’offerta economica del RTI 1) -
Bio4Dreams Spa e altri -  viene verificata la corretta sottoscrizione digitale e viene quindi data
lettura dell’offerta di seguito riportata:

• prezzo offerto euro 690.780,00 pari ad un ribasso percentuale del 9,33%.

Il Dott. Vatta procede quindi con l’effettuazione del download dell’offerta economica del RTI 2) -
t2i e altri  - verifica la corretta sottoscrizione digitale e viene quindi data lettura dell’offerta di
seguito riportata:
prezzo offerto euro 754.245,40 pari ad un ribasso percentuale del 1,00%.

Si  procede  quindi  all’attribuzione  attribuzione  del  coefficiente  dell’offerta  economica  calcolato
tramite la seguente formula con interpolazione lineare:
Ci = Ra / Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ra = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta piu conveniente
Il relativo coefficiente  viene poi moltiplicato per il peso riportato nella colonna "Punti max" del del
“Prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione” allegato alla determinazione a contrarre in
corrispondenza dell'offerta economica (10 punti)
Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti totali ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta
economica.

 Alle offerte economiche sono pertanto attribuiti i seguenti punteggi:

R.T.I. 1)
Bio4Dreams  S.p.A. Milano  /  RNBGATE s.r.l. Trieste  /  BioValley  Investments
S.p.A. Trieste / POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone

Punti 10,00

R.T.I. 2)
t2i Treviso / H-Farm Roncade (TV) / SpazioUau Trieste Punti 1,07

ll  punteggio totale attribuito ad ogni singolo partecipante  è dato dalla somma dei punti totali
ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.



A seguito delle risultanze delle offerte presentate vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Offerente Punteggio Tecnico Punteggio Economico Totale

R.T.I.  1) 89,35 10 99,35

R.T.I.  2) 77,52 1,07 78,59

Dalle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  la  migliore  offerta  è  quella  della  ditta  R.T.I.
Bio4Dreams S.p.A. Milano / RNBGATE s.r.l. Trieste / BioValley Investments S.p.A. Trieste / POLO
TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone con il punteggio di 99,35.

Date le risultanze della graduatoria, la  Commissione propone l'aggiudicazione a favore del  R.T.I.
Bio4Dreams S.p.A. Milano / RNBGATE s.r.l. Trieste / BioValley Investments S.p.A. Trieste / POLO
TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone

Il presidente alle ore 10:50 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto dai componenti della commissione: 

dott.ssa   Dambrosi Francesca (Presidente)

dott. Luca Berti (Componente)

dott. Giovanni Righi  (Componente)

ing. Lorenzo Bandelli (Segretario verbalizzante) 
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