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PROCEDURA CONCORRENZIALE IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO RELATIVI AL PROGETTO 

SIENA FOOD LAB 

N° GARA A.N.A.C. 7825759 

 
VERBALE DI GARA (N° 4) 

 
Il giorno quindici settembre duemilaventi 

15.09.2020 

alle ore 17:00, in Siena, Banchi di Sotto n 55, presso la stanza del RUP, posta al piano 2° dell’edificio del 
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena è presente il sig. Fabio Semplici, in qualità di RUP della 
procedura in epigrafe. 
In collegamento telematico mediante la piattaforma Google Meet, inoltre, partecipano alle operazioni 
oggetto della odierna seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte economiche, oltre a me 
sottoscritto, Maurizio Bernardo, in qualità di segretario verbalizzante dei lavori della commissione 
giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di gara della procedura in epigrafe, tale nominata giusta 
Disposizione del Direttore Generale n. rep. 2223 (prot. 142888) del 07.08.2020, i seguenti sigg.: 

 Paola De Bernardi;  

 Giorgio Matteucci;  

 Giuseppe Liberatore.  
in qualità di presidente e componenti – rispettivamente, nell’ordine - della commissione giudicatrice 
predetta. 

Assiste alla seduta odierna, altresì in collegamento telematico mediante la piattaforma Google Meet, Moira 
Centini, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Gare e appalti. 

Assiste inoltre alle operazioni, anch’ella in collegamento telematico mediante la piattaforma Google Meet 
la sig.ra: 
- Katrin Mirola, in nome e per conto dell’operatore economico partecipante nella procedura in epigrafe “IBF 
Servizi s.p.a.”. 

Premesso:  
- che, giusta la succitata determinazione a contrarre assunta, è stato autorizzato l’espletamento di una 
procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in tre lotti, da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, per l’affidamento di servizi di formazione e trasferimento tecnologico relativi al progetto 
“Siena Food Lab”, di durata biennale, con focus sui cereali (lotto 1), sull’uva (lotto 2) e sulle olive (lotto 3); 
- che, in esecuzione della predetta Disposizione, è stato pubblicato sul profilo di committente un avviso 
pubblico, con la relativa documentazione di gara, in data 21 luglio 2020;  
- che, entro il termine a ciò stabilito dagli atti di gara (ore 09:00 del 6 agosto 2020), nr. 5 (cinque) Operatori 
economici hanno fatto pervenire tramite piattaforma informatica U-Buy, le offerte come sotto specificato: 
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Nr. e data di arrivo al protocollo UNISI CONCORRENTE 

Prot. n. 141179 del 05/08/2020 IBF Servizi spa 

Prot. n. 141451 del 05/08/2020 Agricolus srl 

Prot. n. 141522 del 05/08/2020 Copernico srl 

Prot. n. 141582 del 05/08/2020 Rete Toscana di Consulenza Aziendale 

Prot. n. 141766 del 06/08/2020 Pirene srl 

- che, nella prima seduta di gara del 06.08.2020, il r.u.p. per quanto in epigrafe: 
a. ha proceduto, per ciascuna delle suddette offerte, ad effettuare l’apertura sulla piattaforma U-Buy 
della busta contenente la documentazione amministrativa, nonché a verificare la completezza e 
l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad 
ogni altro adempimento richiesto; 
b. ha proceduto a dichiarare, sulla scorta delle predette verifiche, l’ammissione alla fase successiva del 
concorrente “Rete Toscana di Consulenza Aziendale”; 
c. ha proceduto a dichiarare, altresì sulla scorta delle predette verifiche, l’ammissione, invece, sotto 
riserva di tuti gli altri concorrenti, per le carenze documentali rispettivamente riscontrate per ciascuno di 
essi e dettagliatamente specificate nel relativo verbale della detta seduta, pertanto applicando ai medesimi 
concorrenti il soccorso istruttorio; 
- che, per la regolarizzazione delle suddette carenze documentali, è stato assegnato ai detti concorrenti il 
termine delle ore 12:00 del giorno lunedì 17 agosto; 
- che, nella seconda seduta di gara del 09.09.2020, il r.u.p. per quanto in epigrafe: 
a. ha proceduto a verificare che tutti i concorrenti come sopra ammessi sotto riserva alla fase successiva, 
con applicazione del soccorso istruttorio, hanno prodotto entro il suddetto termine i dati e gli elementi loro 
richiesti, necessari alla regolarizzazione delle rispettive carenze; 
b. ha proceduto, per conseguenza di tale avvenuta regolarizzazione, a dichiarare definitivamente 
ammessi alla fase successiva tutti i sopra elencati concorrenti; 
c. ha proceduto, separatamente per ogni lotto e per ciascun concorrente, nell’ordine cronologico della 
presentazione dell’offerta, ad effettuare l’apertura della rispettiva busta virtuale contenente l’offerta 
tecnica per verificare la regolarità formale della documentazione in essa prodotta, dando atto che tutti i 
concorrenti hanno prodotto regolarmente le proprie offerte tecniche, da sottoporre quindi alla valutazione 
della Commissione giudicatrice. 
- che, in data 14.09.2020, la commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata, nella quale ha 
proceduto a consultare collegialmente il materiale documentale (gli atti di gara e le offerte tecniche dei 
concorrenti), ed ha poi effettuato, secondo le modalità e i criteri che sono descritti e individuati negli 
articoli 9, 10, 11 del disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, attribuendo 
così, infine, all’offerta tecnica di ciascun concorrente il punteggio rispettivamente conseguente all’esito 
della propria valutazione; 
- che le informazioni circa la data e l’orario di svolgimento della odierna seduta pubblica di gara sono state 
comunicate a tutti i concorrenti, mediante il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla 
piattaforma U-Buy, nonché pubblicate sul profilo del committente; 
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tutto ciò premesso, la commissione procede alle operazioni di gara in seduta pubblica, di seguito 
specificate: 
- la Presidente della Commissione, Prof.ssa Paola De Bernardi, dà lettura pubblica dei punteggi dell’offerta 
tecnica attribuiti a ciascun concorrente, il cui prospetto sintetico dei totali risultanti è riportato di seguito: 

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

 Punti Punti 
Riparametrati 

 Punti Punti 
Riparametrati 

 Punti Punti 
Riparametrati 

IBF 71,333 90,000 AGRICOLUS 77,333 90,000 IBF 70,333 85,157 

PIRENE 48,000 60,561 COPERNICO 75,667 88,060 AGRICOLUS 74,333 90,000 

 

RETE 
TOSCANA 
CONSULENZA 
AZIENDALE 

51,000 59,353 COPERNICO 65,667 79,507 

 

RETE 
TOSCANA 
CONSULENZA 
AZIENDALE 

58,667 71,031 

PIRENE 43,333 52,466 

ed il cui dettaglio è riportato nelle tabelle denominate “Servizi formazione e trasferimento tecnologico 
progetto Siena Food Lab – Lotto 1/2/3 – Punteggi offerte tecniche”, allegate al verbale della suddetta 
seduta riservata della Commissione svoltasi il 14.09.2020, quale parte integrante e sostanziale di esso. 
- è effettuata l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche sulla piattaforma U-Buy, quindi è 
verificata la regolarità formale delle offerte economiche prodotte da ciascun concorrente e il Presidente 
della Commissione ne dà pubblica lettura; 
- la seduta prosegue con l’inserimento sulla piattaforma U-Buy, in corrispondenza della sezione apposita, 
dei punteggi delle singole offerte economiche, secondo le modalità descritte dall’art. 11, comma 5 del 
disciplinare di gara; 
- i punteggi delle offerte economiche, pertanto, risultano come riportati nel sottostante prospetto 
riepilogativo: 

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

 Offerta Punti  Offerta Punti  Offerta Punti 

IBF € 57.500,00 5,894 AGRICOLUS € 55.800,000 10,000 IBF € 59.000,00 5,744 

PIRENE € 33.890,00 10,000 COPERNICO € 59.000,000 9,458 AGRICOLUS € 55.800,00 6,073 

 

RETE 
TOSCANA  

€ 58.000,000 9,621 COPERNICO € 59.000,00 5,744 

 
RETE 
TOSCANA  

€ 58.000,00 5,843 

PIRENE € 33.890,00 10,000 
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- la commissione somma i punteggi delle offerte economiche, come sopra riportati, a quelli relativi alle 
rispettive offerte tecniche e definisce di conseguenza la graduatoria provvisoria delle offerte di tutti i 
concorrenti, in ordine decrescente; il tutto, come risulta riportato nel sottostante prospetto riepilogativo: 

Prospetto complessivo dei punteggi dei concorrenti della gara 

Lotto 1 

GRADUATORIA CONCORRENTE PUNTI O. E. PUNTI O. T. PUNTI TOT. 

1 IBF 5,894 90,000 95,894 

2 PIRENE 10,000 60,561 70,561 

Lotto 2 

GRADUATORIA CONCORRENTE PUNTI O. E. PUNTI O. T. PUNTI TOT. 

1 AGRICOLUS 10,000 90,000 100,00 

2 COPERNICO 9,458 88,060 97,518 

3 RETE TOSCANA CONS.AZ. 9,621 59,353 68,974 

Lotto 3 

GRADUATORIA CONCORRENTE PUNTI O. E. PUNTI O. T. PUNTI TOT. 

1 AGRICOLUS 6,073 90,000 96,073 

2 IBF 5,744 85,157 90,901 

3 COPERNICO 5,744 79,507 85,251 

4 RETE TOSCANA CONS.AZ. 5,843 71,031 76,874 

5 PIRENE 10,000 52,466 62,466 

e come dettagliatamente risulta nelle tabelle denominate “Servizi formazione e trasferimento tecnologico 
progetto Siena Food Lab – Lotto 1/2/3 – Punteggi offerte tecniche ed offerte economiche”, allegate al 
presente verbale quale parte integrante e sostanziale di esso  
Alle ore 17:45 il concorrente “Copernico srl” chiede via e-mail di poter partecipare alla seduta tramite la 
piattaforma Google Meet e la commissione vi acconsente; tuttavia, il collegamento del concorrente non 
può stabilirsi per cause tecniche dipendenti dal concorrente stesso. 
Espletate le sopradescritte operazioni di gara e considerato che, ai sensi ed effetti dell’art. 97, comma 3, del 
D.lgs. 50/2016, sussistono, nella fattispecie, per il Lotto 2, le circostanze previste per poter considerare 
anormalmente bassa l’offerta prodotta dal concorrente primo classificato, il r.u.p. provvederà a richiedere 
al concorrente “Agricolus srl” la giustificazione dell’offerta presentata. 
Esauriti così i lavori di gara, la seduta si chiude alle ore 17:50. 
Il presente verbale, da me redatto, letto e approvato dai componenti la commissione giudicatrice e da tutti 
sottoscritto, consta di tre pagine e quanto fin qui della quarta. 

La commissione giudicatrice 
Paola De Bernardi (presidente)   (firmato) 
Giorgio Matteucci (componente)  (firmato) 
Giuseppe Liberatore (componente)  (firmato) 

Il segretario verbalizzante 
Maurizio Bernardo (firmato) 


