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CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE 
 

Verbale di gara del 7 gennaio 2020 

 

Oggetto: individuazione di un operatore economico per lo svolgimento del servizio di 

progettazione e realizzazione di materiale grafico/comunicativo di Concentro Azienda 

Speciale della Camera di Commercio, per il biennio 2020-2021. 

CIG Z182B0DABB7 

Procedura di gara: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di 

progettazione e realizzazione di materiale grafico/comunicativo di 

ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine del 

biennio 2020-2021 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a). 

 CIG: Z182B0DABB7. 

 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di gennaio, alle ore 14.30, presso l'ufficio amministrazione 

di Concentro si sono riunite le Sigg.re membri della commissione aggiudicatrice nominata 

con determinazione del direttore n. 38/19 del 19/12/2019: 

Sig.ra Simonetta De Piccoli – Presidente – Responsabile Area Internazionalizzazione 

ConCentro; 

Sig.ra Ilenia Pasut - Commissario - ufficio promozione ConCentro; 

Sig.ra Francesca Querin - Commissario - ufficio promozione Concentro; 

Prende la parola la signora Sabrina Marian, Responsabile amministrativo contabile, che 

funge da segretario verbalizzante per questa commissione. 

La signora Marian spiega che, si è proceduto ad avviare un’indagine di mercato per il 

tramite RdO su Me.PA con invito a 5 operatori economici ad aziende in possesso di requisiti 

generali e requisiti specifici, come indicato nel disciplinare di gara e che il compito della 

presente commissione di gara riguarda esclusivamente l’attribuzione dei punteggi 

dell’offerta tecnica delle ditte che hanno presentato l’offerta per il tramite del Me.PA., posto 

che la valutazione della busta amministrativa e della busta economica viene svolta anche 

per il tramite del Me.PA. 

La Signora Marian ricorda inoltre con determinazione n. 31/19 del 23/11/2019 per favorire 

la partecipazione di operatori economici interessati all’affidamento in questione, rispettando 

i principi di rotazione, trasparenza, ecc., è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso 

pubblico per manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara. Entro la scadenza 

dell’avviso sono pervenute 2 manifestazioni di interesse: 

Arti Grafiche Cardamone di Decollatura (CZ); 

Tipografia Menini Sas di Spilimbergo (PN) 

L’ufficio amministrazione oltre ai due operatori autocandidatisi ha poi individuato all’interno 

delle liste di operatori iscritti al MePA in provincia di Pordenone nel settore di interesse altre 

tre aziende: 

Area Marketing e Comunicazione  
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D&CO Srl socio unico  

Dm+B & Associati Snc 

I cinque operatori di cui sopra sono stati invitati a partecipare alla selezione tramite 

Richiesta di Offerta Me.PA. in data 09/12/2019 con n. 2469607. 

Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilita per il giorno 18/12/2019 

alle ore 18.00 sono pervenute le seguenti buste:  

1. Tipografia Menini Sas di Spilimbergo (PN), 

2. Arti Grafiche Cardamone di Decollatura (CZ). 

 

Prende la parola il Presidente della Commissione di gara e prende atto che, rispetto alle 

offerte pervenute, nessuno dei componenti la Commissione di gara dichiara di avere cause 

di astensione ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, come attestato dalle autocertificazioni 

allegate al presente verbale. 

Prende la parola il segretario spiegando che l’Ufficio amministrazione ha proceduto 

all’apertura in seduta pubblica delle buste amministrative delle offerte pervenute dalle quali 

è emerso che tutti i candidati hanno presentato i documenti da allegare nella busta 

amministrativa. Sono state richieste integrazioni alla documentazione amministrativa a 

Tipografia Menini che ha provveduto tempestivamente. 

1) Tutte e due le offerte pervenute hanno presentato il modello DGUE e l’allegato 1bis 

al modello DGUE dichiarando di avere tutti i requisiti richiesti dal bando di gara;  

2) In entrambe le offerte sono stati allegati firmati: il capitolato tecnico, il capitolato 

amministrativo e il disciplinare. 

L’ufficio amministrazione ha effettuato già alcuni controlli sulle dichiarazioni delle aziende 

partecipanti tramite visura camerale.  

A questo punto il segretario spiega che per non influenzare la commissione nella valutazione 

delle proposte pervenute le stesse sono state rese anonime cancellando ogni riferimento 

all’azienda che le ha inviate, presentandole alla commissione come proposta A e B. 

La proposta/offerta tecnica A rappresenta il cuore di Pordenonewithlove con all’interno 

un’immagine e lo slogan “Ci sono posti che si attraversano con un unico bagaglio… Il cuore”.  

La proposta/offerta tecnica B rappresenta il logo di Pordenonewithlove che si espande e 

diventa un percorso. 

Il segretario ricorda ai componenti che il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è 

pari a 70 punti che dovranno essere così suddivisi: 

 P 1 Creatività/originalità della proposta per la realizzazione di un roll-up per il 

brand Pordenonewithlove (60 punti); 

 P 2 Tempi di consegna per la progettazione grafica inferiore a 5 giorni lavorativi 

(10 punti). 

Il segretario, precisa infine che al termine dei lavori della seduta riservata si procederà 

come segue: 
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1) dare lettura dei punteggi attributi sulla base dell’offerta tecnica presentata;  

2) all’apertura della busta “C” Offerta Economica, per il tramite del Me.PA. 

Prende la parola il Presidente della commissione Signora De Piccoli che invita i commissari a 

esaminare i progetti grafici e leggere autonomamente le motivazioni alle due proposte. 

Terminata questa fase inizia la discussione vera e propria al termine della quale emerge la 

seguente valutazione delle proposte: 

Offerta tecnica A 

Criteri
punteggi

o MAX
DE PICCOLI coef.com1 PASUT coef.com2 QUERIN coef.com3

media 

valutazione

Creatività/originalità proposta per  la realizzazione di un 

roll-up per il brand pordenonewithlove 60 0 0 15 0,25 15 0,25 10,00

Tempi di consegna per la progettazione grafica inferiore a 

5 giorni lavorativi: 10 7,5 0,75 7,5 0,75 7,5 0,75 7,50

Totale 70 7,5 22,5 22,5 17,50

Offerta tecnica B

Criteri
punteggi

o MAX
DE PICCOLI coef.com1 PASUT coef.com2 QUERIN coef.com3

media 

valutazione

Creatività/originalità proposta per  la realizzazione di un 

roll-up per il brand pordenonewithlove 60 60 1 60 1 60 1 60,00

Tempi di consegna per la progettazione grafica inferiore a 

5 giorni lavorativi: 10 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5,00

Totale 70 65 65 65 65,00

C.G.

INSUFFICIENTE 0,00

LIMITATA 0,25

SUFFICIENTE 0,50

BUONA 0,75

OTTIMA 1,00  

Prende la parola il Presidente che da lettura ai punteggi assegnati e spiega la valutazione 

delle proposte premettendo che entrambe sono valide se pur molto diverse. 

La proposta grafica A, semplice lineare e pulita non aggiunge elementi di novità rispetto alle 

grafiche sin qui utilizzate dal brand, non ha quell’idea di originalità e creatività in più 

richiesta nella documentazione di gara. Originalità che invece emerge dalla proposta B che 

espande il logo del brand in un percorso collegato da un filo che unisce gli eventi, le 

esperienze promosse per il territorio da Pordenonewithlove. 

Il punteggio per l’originalità delle proposte assegna un punteggio medio di 10 punti 

all’offerta A e di 60 punti all’offerta B. 

Per quanto riguarda il punteggio legato ai tempi di consegna, il più alto è raggiunto dalla 

proposta A, considerando 2 punti per ogni giorno, riceve una valutazione con coefficiente 

buono (0,75) e quindi 7,5 punti su 10. 

La proposta B riceve invece una valutazione sufficiente per i tempi di realizzazione, 

coefficiente (0,50) e quindi punti 5 su 10.  

Il Presidente riassume quindi il punteggio delle due offerte tecniche: 

 Offerta A punti 17,50 

 Offerta B punti 65,00 

Il Presidente della Commissione di gara, alla presenza continua degli altri componenti, 

procede quindi a concludere la seduta riservata alle ore 16:00, ed invita il segretario 



 4 

verbalizzante ad inserire i punteggi tecnici sulla piattaforma MePA e a proseguire con 

l’apertura delle offerte economiche in seduta pubblica appena sarà possibile. 

Al termine delle operazioni ore 16:00, si è redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, è sottoscritto come segue: 

Presidente  

Sig.ra Simonetta De Piccoli   

 

I Componenti 

Sig.ra Ilenia Pasut  

 

Sig.ra Francesca Querin 

 

 Il segretario verbalizzante 

   Sig.ra Sabrina Marian  


