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TRENTINO SVILUPPO S.p.A.  -  Via F. Zeni, 8  

38068 Rovereto (TN) 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 2624957 

per l’affidamento di un “Incarico di consulenza per la definizione di processi 

organizzativi interni ed esterni a Trentino Marketing funzionali alla realizzazione del 

Progetto “Trentino Guest Platform” 

CODICE CIG: 8413572B3F 

 

Verbale della Commissione Tecnica  

 

Come si evince dall’atto di data 21/09/2020, prot. nr. 16423, è stata istituita dal Dott. Paolo 

Pretti, Direttore della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo S.p.A, la Commissione 

Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, come previsto 

dalla Richiesta di Offerta per l’affidamento di un “Incarico di consulenza per la definizione di 

processi organizzativi interni ed esterni a Trentino Marketing funzionali alla realizzazione del 

Progetto “Trentino Guest Platform”. 

 

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Trento, Via Romagnosi 11 alle ore 9.15 del 

giorno 24 settembre 2020 la Commissione tecnica risulta essere così costituita: 

 

Elisabetta Zanella – Presidente 

Laura Tabarelli – Commissario 

Francesco Falcioni – Commissario 

Fabia Tomaselli – Segretario Verbalizzante 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e illustra i criteri di valutazione che verranno utilizzati 

per la valutazione della proposta tecnica pervenuta; in particolare, in considerazione del fatto 

che è pervenuta un’unica offerta la Commissione procederà alla verifica dell’adeguatezza 

dell’offerta tecnica presentata sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati: 

 

1. Piano di organizzazione della attività 

a) Proposta strategica 

b) Ipotesi di organizzazione dei processi aziendali sia interni che verso il territorio 

c) Metodologia e strumenti di lavoro 

2. Gruppo di lavoro 

3. Affidabilità nei settori oggetto di gara 

 

La Commissione procede alla lettura integrale della documentazione presentata. Segue ampio 

dibattito sulla proposta.  

 

Alle ore 10.30 il Presidente sospende la seduta. 

 

La commissione si aggiorna alle ore 11.30. 
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__________________ 

 

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 11.30, la Commissione Tecnica si riunisce per proseguire 

nella valutazione delle offerte tecniche presentate. 

 

La Commissione procede con il dibattito sulla proposta e rileva la necessità di chiedere 

chiarimenti relativamente al documento “Piano organizzazione delle attività” rispetto alle 

modalità di organizzazione degli incontri di coordinamento e di avvio della Road Map 

proposta. 

 

Conclusivamente, alle ore 12.30 il Presidente aggiorna la seduta in attesa dei chiarimenti da 

parte della concorrente Eupragma SRL come sopra indicati. 

 

La commissione si aggiorna al 29 settembre 2020 alle ore 9.00. 

 

In fede,     

 

Elisabetta Zanella, Presidente _____________________________ 

 

Laura Tabarelli, Commissario  _____________________________ 

 

Francesco Falcioni, Commissario  _____________________________ 

 

Fabia Tomaselli, Segretario verbalizzante  _____________________________ 

 

 

(documento firmato in originale) 
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