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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 14 DEL  08/06/2020   

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SVILUPPO 

E PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ACCESSIBILE DI 

PORDENONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PORDENONE 2020: UNA 

CITTA’ PER TUTTI” - RDO N.2518246 CUP B55D16000000008 CIG 

ZEE2C0BE83 - NELLE MORE DELL’ESITO POSITIVO DEGLI 

ACCERTAMENTI DI CUI ALL’ART 80 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., 

SVOLTA CON INDAGINE DI MERCATO AD EVIDENZA PUBBLICA AI 

SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera 

di Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle 

camere di commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e 

del personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art.6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di 

approvazione dell'assetto organizzativo transitorio; 

ricordata la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 32 del 

03/12/2019 di approvazione del Preventivo economico 2020 e della relativa 

Relazione illustrativa del programma di attività per l’anno 2020;  

vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 22/08/2016 

relativa all'approvazione della proposta progettuale “Pordenone 2020: una 

città per tutti” a valere sul Bando per progetti riqualificazione e rigenerazione 

urbana del Comune di Pordenone – i20aPN; 

ricordato che in data 28/12/2017 è stata firmata la convenzione tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pordenone per l’avvio 

esecutivo del progetto; 

vista la deliberazione della Giunta del Comune di Pordenone n. 125/2018 del 

24/05/2018 che ha approvato l’accordo di “partenariato tipo” con l'Azienda 

Speciale ConCentro e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 

141/2018 del 06/06/2018 che ha approvato il progetto definitivo denominato 

"Pordenone 2020 una città per tutti" (articolo 4, comma 3 lettera d) 

presentato da Concentro, Azienda Speciale; 

vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 13/18 del 6 giugno 2018 

relativa all’approvazione del progetto definitivo denominato “Pordenone 2020: 

una città per tutti”; nonché all’accordo di partenariato tra ConCentro e il 

Comune di Pordenone; 
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ricordato che è intervenuta una sospensione nazionale del Bando “Periferie” 

decisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sbloccata solo in data 

26/06/2019 dalla stessa Presidenza comunicata a ConCentro dal Comune di 

Pordenone-capofila con nota del 14/08/2019; 

vista la successiva deliberazione di Giunta camerale n. 155 del 17/09/2019 

che, a seguito della comunicazione dello sblocco del progetto, ha autorizzato 

ConCentro alla ripresa delle attività del progetto “Pordenone 2020: una città 

per tutti”; 

vista la Determina dell’Amministratore Unico n. 22 del 18/09/2019 relativa 

alla ripresa delle attività del progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” – 

programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia;  

ricordato che il programma iniziative specifico del progetto “Pordenone 2020: 

una città per tutti” comprende anche l’organizzazione di attività di sviluppo e 

promozione del turismo accessibile del Comune di Pordenone; 

ricordata la determina a contrarre del 13/02/2020 (746), con la quale è stata 

avviata una RdO su MePA n. 2518246 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (80 punti offerta tecnica+20 punti offerta 

economica = 100 punti), per la selezione di un operatore con le capacità 

tecnico professionali necessarie alla realizzazione di servizi di supporto ed 

assistenza specialistica in materia di turismo accessibile per il progetto 

“Pordenone 2020: una città per tutti”; 

considerato che la RdO di cui sopra è stata esperita e, alla scadenza in data 

04/03/2020 per la presentazione delle offerte, è stata presentata un’unica 

offerta da parte del soggetto economico VILLAGE FOR ALL – V4A SRL; 

richiamata la determinazione del direttore n. 08 del 06/03/2020 relativa alla 

nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di una commissione 

giudicatrice preposta all’esame e alla valutazione tecnica dell’offerta e 

composta dalle seguenti persone: 

• sig.ra Simonetta De Piccoli – ConCentro – Responsabile Area Attività 

Delegate, Internazionalizzazione e Subfornitura – Presidente della 

commissione; 

•  sig.ra Manola Toffolon – ConCentro – Area Agevolazioni; 

• sig. Davide Caravano – CCIAA di Pordenone-Udine – Assistente Ufficio 

Metrico sede di Pordenone; 

preso atto che la suddetta commissione si è riunita il giorno martedì 10 marzo 

2020 alle ore 10.00, presso la Sala Alcova di ConCentro - Azienda Speciale 

della CCIAA di Pordenone-Udine - e che ha attribuito all’unica offerta tecnica 

pervenuta il punteggio di 50,83/80, come da verbale riportato in calce; 

considerato che, inserito il punteggio della commissione per la parte tecnica, 

si è data apertura direttamente sulla piattaforma MePA anche dell’offerta 

economica dell’impresa VILLAGE FOR ALL – V4A SRL, il cui valore ammonta 

ad euro 16.200,00 + Iva; 
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preso atto che, esperite tutte le fasi della procedura, la graduatoria 

consegnata direttamente dal portale MePA dichiara vincitrice l’impresa 

VILLAGE FOR ALL – V4A SRL di Ferrara (FE) con 51,07/100 punti totali, a 

fronte di un’offerta che risulta essere valida e congrua in relazione all’oggetto 

contrattuale; 

preso atto che, dopo aver espletato le procedure di gara, si è verificata la 

situazione di emergenza causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale 

dell’epidemia da COVID-19 per far fronte alla quale il Governo ha adottato 

diverse misure restrittive, e che anche ConCentro si è trovata a dover 

modificare i propri programmi soprattutto per la parte delle attività dell’Area 

Marketing che segue il progetto “I20aPN”, il cui personale è rientrato in 

servizio solo nella seconda metà del mese di maggio; 

considerato che la pausa forzata ha rinviato l’aggiudicazione definitiva 

dell’affidamento, che per lo svolgimento operativo aveva la necessità di alcune 

rielaborazioni dovute appunto all’attuale situazione di pandemia, e che sono 

state richieste all’impresa aggiudicataria attraverso la presentazione di un 

nuovo cronoprogramma sull’esecuzione della prestazione in termini di 

fattibilità;   

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale il 

Direttore è il responsabile organizzativo della struttura; 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale 

d e t e r m i n a 

a) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa VILLAGE FOR ALL – V4A 

SRL l'affidamento per la realizzazione di servizi di supporto ed 

assistenza specialistica in materia di turismo accessibile nell’ambito del 

progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” - RDO n.2518246, CUP 

B55D16000000008, CIG ZEE2C0BE83 - per un importo imponibile Iva 

di euro 16.200,00 nelle more dell’esito positivo degli accertamenti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

b) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del 

Preventivo Economico 2020; 

 

c) di pubblicare l’affidamento di cui al punto a) nella sezione 

amministrazione trasparente di Concentro, nel sito dell’Ente Camerale; 

 

d) di disporre la stipula del relativo incarico con VILLAGE FOR ALL – V4A 

SRL. 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  
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************* 
 
 

CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI PORDENONE - UDINE 

 
Verbale di Gara del giorno 10 marzo 2020 concernente l’affidamento a seguito di indagine di mercato 

con evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a-b del D. Lgs. 50/2016 di servizi per l’attività 

di supporto ed assistenza specialistica in materia di turismo accessibile nell’ambito del progetto 

“PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI” - RDO n. 2518246 

 CUP B55D16000000008 

CIG ZEE2C0BE83 

 
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo, in Pordenone, alle ore 10.00, presso la Sala Alcova di 
CONCENTRO – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine, si è riunita la commissione giudicatrice 
nominata con determinazione del Direttore n. 08 del 06/03/2020 così composta: 
 

1. Sig.ra De Piccoli Simonetta – ConCentro - Responsabile Area Attività Delegate, 

Internazionalizzazione e Subfornitura - Presidente della commissione; 

2. Sig.ra Toffolon Manola – ConCentro – Area Agevolazioni; 

3. Sig. Caravano Davide - CCIAA di Pordenone-Udine - Assistente Ufficio Metrico sede di Pordenone. 

Funge da segretario verbalizzante la sig.ra Silvia Barbini, dipendente di ConCentro, che riassume ai presenti 
le varie fasi della procedura di selezione: 
 

a) con determina a contrarre del 13/02/2020 è stato disposto dal Direttore di ConCentro – RUP – 

dott.ssa Emanuela Fattorel l’avvio di una RDO sul MePA con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per una spesa massima di euro 16.393,00 + Iva, per 

l’affidamento di servizi di supporto ed assistenza specialistica in materia di turismo accessibile per 

il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti”; 

b) alla scadenza per la presentazione delle offerte avvenuta in data 04/03/2020, l’unico operatore 

economico ad avere risposto è stato VILLAGE FOR ALL – V4A SRL di Ferrara (FE);  

c) l’Ufficio Amministrazione ha quindi proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 

presentata (compilazione del modello DGUE e dell’allegato 1bis al DGUE) e ha ammesso l’azienda 

in quanto risultante avere i requisiti richiesti dal bando; 

d) con determinazione del direttore n. 08 del 06/03/2020 è stato disposto di nominare la 

commissione per la valutazione tecnica delle offerte e la sig.ra De Piccoli Simonetta quale 

Presidente della stessa. 

 
Ad ogni membro della commissione viene distribuita copia del disciplinare di gara, di cui il segretario esplica 
brevemente i punti salienti relativi all’oggetto dell’affidamento e ai criteri di aggiudicazione previsti dal 
bando. Ricorda inoltre che la valutazione tecnica dell’offerta prevede un punteggio massimo di 80 punti su 
100 (offerta economica, peso 20/100). 
 
La commissione procede quindi a prendere visione dell’unica offerta tecnica pervenuta, consistente nella 
proposta di realizzazione di servizi di supporto ed assistenza specialistica in materia di turismo accessibile 
nell’ambito del progetto “i20aPN”. 
 
Ogni commissario ha a disposizione un proprio foglio nel quale indicare un punteggio per ognuno dei 6 
criteri di aggiudicazione previsti. Una volta compilato, lo stesso verrà firmato ed annesso agli atti.  
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Prima di procedere con le valutazioni sul servizio offerto rispetto ai diversi criteri previsti dal bando, la 
commissione si confronta cercando di avere maggiore chiarezza e completezza di informazioni in merito 
alla metodologia di lavoro proposta dall’azienda candidata, che in passato ha già avuto occasione di lavorare 
con ConCentro per il progetto PISUS e di utilizzare le funzionalità del software V4AInside. 
 
Il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica è di punti 80; dopo l’esame dell’unica offerta pervenuta 
il punteggio della commissione tecnica è il seguente: 
 

 
 
Il punteggio così calcolato sarà riportato sulla piattaforma MePA e contribuirà alla determinazione della 
graduatoria una volta aperta anche l’offerta economica. 
 
Alle ore 12.00 la Commissione termina i lavori e rimette gli atti alla sig.ra Silvia Barbini segretario 
verbalizzante, rinvia alla stessa per i successivi adempimenti di competenza. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto per approvazione. 
 
 
LA COMMISSIONE 

Presidente – f.to sig.ra De Piccoli Simonetta 

Componente – f.to sig.ra Toffolon Manola 

Componente – f.to sig. Caravano Davide  

Segretario verbalizzante – f.to sig.ra Barbini Silvia  

  

 

 

 

PUNTEGGIO QUALITATIVO C.G.

INSUFFICIENTE 0,00

LIMITATA 0,25

SUFFICIENTE 0,50

BUONA 0,75

OTTIMA 1,00

VILLAGE FOR ALL - V4A SRL  Offerta tecnica 1 

Criteri
punteggio 

MAX DE PICCOLI

coef.com

1 TOFFOLON

coef.com

2 CARAVANO

coef.com

3

media 

valutazione
valore delle precedenti esperienze maturate in relazione al

fabbisogno di ConCentro, con particolare riferimento alle

sperimentazioni del software in similari attività di rilevazione e

competenze acquisite negli anni in materia di turismo accessibile dei

responsabili di progetto (curriculum professionale)
25 25 1 18,75 0,75 18,75 0,75 20,83

qualità e completezza database degli output proposti 10 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5,00
qualità del software proposto in relazione alla usabilità ed alla

funzionalità 10 7,5 0,75 5 0,5 5 0,5 5,83
valenza territoriale della metodologia proposta (metodologia basata 

su standard riconosciuti su base locale, regionale, nazionale, 

internazionale) 10 7,5 0,75 7,5 0,75 10 1 8,33
diffusione nei canali promozionali dedicati specificatamente al 

turismo accessibile 15 3,75 0,25 3,75 0,25 7,5 0,5 5,00
chiarezza e completezza del piano organizzativo per la produzione 

degli output e adeguatezza metodologica proposta per la gestione 

ed il monitoraggio delle attività richieste dal bando 10 5 0,5 5 0,5 7,5 0,75 5,83

Totale 80 50,83

RDO N.2518246 - PN DESTINAZIONE TURISTICA ACCESSIBILE - CIG ZEE2C0BE83


