AVVISO PUBBLICO
Matching fund - edizione 2019
Verbale della Commissione per l'istruttoria formale del 18 novembre 2019
Come si evince dall’atto di data 18/11/2019, prot. nr. 22779,è stata istituita dal Dott. Paolo Pretti,
Direttore della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo S.p.A, la Commissione per la istruttoria
formale di conformità delle domande pervenute in merito all’Avviso "Matching Fund - edizione
2019", come previsto ai sensi dell’articolo 6 del medesimo.
Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto, Via F. Zeni 8 alle ore 10.15 del giorno 18
novembre 2019la Commissione risulta essere così costituita:
Rocco Bolner – Presidente
Paolo Badoch– Commissario
Carmen Larcher – Commissario
Matteo Monnanni – Segretario Verbalizzante
Il Presidente dichiara aperta la riunione e illustra il metodo con il quale saranno verificate la
completezza della documentazione presentata, la natura dell'investitore, l'assenza di cause di
esclusione e la rispondenza delle domande alle condizioni di ammissibilità sostanziale.
Segnatamente si procede alla lettura approfondita dell'Avviso pubblico di data 21 maggio 2019,
prot. n. 9805, nonché delle n. 7 (sette) note di chiarimento di cui ai protocolli nn. 14351, 14353,
14355, 17034, 20019, 20941 e 20943 e delle n. 2 (due) note di rettifica di cui ai protocolli nn.
14426 e 17661.
Si precisa, altresì, che l’attività istruttoria di conformità condotta dalla Commissione si potrà
basare anche sulle evidenze riscontrate nelle banche dati e negli strumenti aziendali disponibili.
La Commissione riporta ora l'elenco delle domande di partecipazione che sono pervenute entro la
data del 31 ottobre 2019, termine ultimo per la presentazione delle richieste:
WegoS.r.l. - 17/07/2019 prot. n. 13776
VintagS.r.l. - 10/09/2019 prot. n. 17559
Iris Lab S.r.l. - 31/10/2019 prot. n. 21465
Gle Holding S.r.l. - 31/10/2019 prot. n. 21504
FTH S.r.l. - 31/10/2019 prot. n. 21564
SiwegoS.r.l. - 31/10/2019 prot. n. 21606
HorecappS.r.l.s. - 31/10/2019 prot. n. 21630
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La Commissione procede alla verifica della rispondenza dei plichi ai requisiti dell’Avviso
pubblico.
La Commissione prende atto che il plico di offerta per la partecipazione all'Avviso pubblico
"Matching fund - Edizione 2019", presentato dalla società Gle Holding S.r.l., non rispetta le
prescrizioni indicate all'articolo 5 del suddetto avviso. Il plico, infatti, risulta privo della dicitura
"Offerta Avviso Matching Fund - edizione 2019" e non riporta alcuna firma sui lembi di chiusura.
Al riguardo, la Commissione rileva che detto contenitore,non riportando elementi che suppongano
la pertinenza alla procedura di selezione in questione, è stato preliminarmente aperto dall'ufficio di
Segreteria di Trentino Sviluppo.
La Commissione prende atto che le previsioni contenute all'articolo 5 dell'Avviso
richiedonoun'interpretazione idonea ad assicurare un ragionevole ed effettivo adempimento dei
loro contenuti, nella prospettiva di garantire al meglio la più ampia partecipazione possibile alla
procedura di selezione.
Tuttavia, nel caso di specie, stante l'espressa previsione di cui all'articolo 5 dell'Avviso per cui il
plico deve essere - a pena di esclusione - controfirmato sui lembi di chiusura e in ragione
dell'ulteriore assenza all'esterno del plico della dicitura "Offerta Avviso Matching Fund - edizione
2019", la Commissione è tenuta ad escludere dalla procedura in oggetto la domanda presentata
dalla società Gle Holding S.r.l..
La Commissione prende atto che la società HorecappS.r.l.s. ha presentato la domanda di
partecipazione all'Avviso pubblico "Matching fund - Edizione 2019" tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) e non a mezzo di plico cartaceo come invece previsto dall’articolo 5 dell’Avviso.
La modalità di recapito utilizzata da HorecappS.r.l.s. non è prevista nel suddetto Avviso ed è stata
assunta in violazione del principio generale di segretezza delle offerte posto a presidio
dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sub specie
di trasparenza e par condicio dei concorrenti.
Alla luce di quanto rilevato ed in conformità alla espressa previsione di esclusione del partecipante
dalla procedura, in caso di mancata presentazione della documentazione nelle modalità indicate
all'articolo 5, la Commissione è tenuta ad escludere dalla procedura in oggetto la domanda
presentata dalla società HorecappS.r.l.s.
La Commissione procede all'apertura dei restanti plichi, in quanto conformi ai requisiti previsti
dall’Avviso, dando seguito all'analisi delle buste presentate dai concorrenti:
WegoS.r.l.
La Commissione procede con l’apertura del plico e rileva che sono presenti la busta 1, denominata
“relazione tecnico-economica", la busta 2, denominata “documentazione amministrativa” e la
busta 3, denominata “proposta dell’Investitore terzo”.
Si procede all’apertura della busta n. 1 “relazione tecnico-economica”.
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Dalla lettura del documento relazione tecnico-economica e relativi allegati si evince che la società
WegoS.r.l.:
- è iscritta nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale in qualità di START-UP
INNOVATIVA, come attestato da Visura camerale;
- risulta aver sede legale in Italia ed è stata costituita da più di un anno nella forma di società di
capitali;
- non ha ancora distribuito utili;
- non è stata costituita a seguito di fusioni, scissioni o a seguito di cessione di azienda o di ramo
d’azienda.
La seduta è conclusa alle ore 12.35.
La Commissione si aggiorna al 19 novembre 2019 per il proseguo dell'attività di istruttoria.
In fede,
Rocco Bolner, Presidente
Paolo Badoch, Commissario
Carmen Larcher, Commissario
Matteo Monnanni, Segretario verbalizzante

(firmato in originale)
(firmato in originale)
(firmato in originale)
(firmato in originale)
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