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

38068 Rovereto (TN) 

  

Richiesta di Offerta (RDO)  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E SEGRETERIA 

PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI TRENTO - VIA SOLTERI N. 38 

 

CODICE CIG:7991659D9F 

 

Verbale della CommissioneTecnica  

 

Come si evince dall’atto di data02/09/2019, prot. nr.16840, 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 il servizio di portierato e segreteria presso il Polo tecnologico di 

Trento - Via Solteri n. 38. 

 

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto, Via F. Zeni 8alle ore 09.50 del giorno 

03/09/2019 la Commissione tecnica risulta essere così costituita: 

 

Rocco Bolner - Presidente 

Alessandro Adami - Commissario 

Ilaria Bisoffi - Commissario 

Matteo Monnanni - Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione ed illustra i criteri 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 seguito riportati: 

 

1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

2. PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

3. GESTIONE PROBLEMATICHE 

4. OFFERTE MIGLIORATIVE 

 

La Commissione Tecnica rileva quanto segue: 

 

1. Organizzazione aziendale: moltobuona la struttura organizzativa proposta in quanto 

sussiste una chiara indicazione delle figure professionali impiegate, delle loro funzioni e 

dell’interazione nel servizio oggetto di appalto. Si ritengono congrui e rispondenti alle 

esigenze della Committenza i processi di coordinamento e di controllo indicati. 

 

2. Progetto di inserimento lavorativo: buona la proposta del programma di inserimento che 

vede la presenza di almeno 2 (due) persone svantaggiate adeguatamente affiancate in 

primo luogo dal tutor ed indirettamente dal Responsabile sociale. Adeguato il grado di 
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professionalità e formazione del personale incaricato del sostegno e dell’assistenza alle 

persone svantaggiate. Ancorché buona la qualità globale del progetto di inserimento si 

rileva un livello di personalizzazione del programma non particolarmente elevato. 

 

3. Gestione problematiche: molto buona la proposta in termini di gestione delle 

problematiche con particolare riguardo alla continuità e qualità del servizio erogato. 

Risulta in tal senso adeguato l’impiego del sistema informatico proposto per la gestione 

dell’appalto. 

 

4. Offerte migliorative: nel complesso risultano discrete le migliorie qualitative in quanto, 

pur fornendo percorsi formativi specifici in tema di team building e gestione dei conflitti, 

le rimanenti proposte afferiscono principalmente ad attività riconducibili a quelle previste 

nel capitolato speciale di appalto. 

 

La Commissione pertanto valuta la proposta complessivamente idonea. 

La seduta è conclusa alle ore 11.25, il Presidente della Commissione tecnica procederà a 

trasmettere il presente verbale al Seggio di Gara per il prosieguo delle operazioni. 

 

 

In fede, 03/09/2019 

 

 

Rocco Bolner, Presidente ____________________________  

 

Alessandro Adami, Commissario  ____________________________ 

 

Ilaria Bisoffi, Commissario  ____________________________ 

 

Matteo Monnanni, Segretario verbalizzante ____________________________ 

 

(Documento firmato in originale) 

 


