
COMUNE DI VICENZA
Servizio Informatico Comunale

Tel. 0444.221349 - Fax 0444.221329 - email: Sistemi_Informativi@comune.vicenza.it

OGGETTO: Verbale di apertura delle manifestazioni di interesse relative all' Avviso pubblico 
di selezione per l'individuazione di un soggetto che metta a disposizione una sede operativa 
idonea e disponibile ad ospitare l'InnovationLab per la partecipazione al bando indetto dalla  
Regione del Veneto con DGR nr. 291 del 19 marzo 2019 volto alla costituzione di “Innovation-
Lab” diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla dif -
fusione della cultura degli Open Data.

VERBALE

Il giorno 09/09/2019 alle ore 9:00 nella sede del Servizio Informatico Comunale di Vicenza, 
Palazzo Trissino - C.so Palladio 98, si è riunita la Commissione di gara per l'appalto in oggetto, 
nominata con determinazione del Direttore Generale nr 1596 del 05/09/2019 così composta:

• dott.ssa Micaela  Castagnaro Direttore del  Servizio  Informatico Comunale,  in  qualità  di 
Presidente di gara

• ing.. Monica Saugo Funzionario Servizio Informatico Comunale in qualità di componente 
esperto

• dott. Lorenzo Beggiato Funzionario P.O. Servizio Informatico Comunale, in qualità di com-
ponente esperto verbalizzante.

Premesso:
-  che con determinazione n.  1515 del  20/08/2019 del  direttore  generale  del  Comune di 
Vicenza è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
selezione per l'individuazione di un soggetto che metta a disposizione una sede operativa 
idonea e disponibile ad ospitare l'InnovationLab per la partecipazione al bando indetto dalla  
Regione  del  Veneto  con  DGR  nr.  291  del  19  marzo  2019  volto  alla  costituzione  di 
“InnovationLab”  diretti al  consolidamento/sviluppo  del  network  “Centri  P3@-Palestre  
Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data.

- che la manifestazione di interesse doveva avvenire mediante invio tramite PEC entro le ore 
12:00 del giorno 5 settembre 2019 

La commissione prende atto che  entro il termine perentorio previsto delle ore  12:00  del 
05/09/2019 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
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Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune (PR)

ELOVATOR S.R.L. 04181780240 04181780240 VICENZA

DIGITAL INNOVATION HUB - 
CONFARTIGIANATO VICENZA

 80002410241 VICENZA

Presa visione delle ditte partecipanti alla procedura, tutti i membri della commissione attestano, con 
la firma del presente verbale, ai sensi l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
Il  Presidente  procede  quindi  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa 
presentata secondo quanto stabilito dalla lettera invito.
Il Presidente dà atto che la documentazione amministrativa presentata è REGOLARE e pertanto 
AMMETTE si passa all'esame delle proposte presentate da entrambi i soggetti
La commissione, sulla base dei criteri previsti dall'avviso dà atto che l’attribuzione del punteggio com-
plessivo di 100 punti sarà attribuito e valutato come segue: 

Criterio Elementi di valutazione Punteggio massimo

a) sede

- Caratteristiche strutturali e funzionali        (20 punti)
- Livello di accessibilità                                     (10 punti)
- Orari di apertura                                             (10 punti)
- Metratura;                                                        (10 punti)
- Caratteristiche di qualità della rete locale  (10 punti)
- Ulteriori caratteristiche della sede non       (10 punti) 
esplicitamente  previste ma riconosciute valide 
rispetto alle finalità del bando   

70 punti

b) attività in 
corso

Quantità e qualità delle  eventuali attività svolte o in 
corso di  svolgimento tra quelle dettagliate all'art.  5 
del Bando

30 punti

I commissari effettuano la seguente valutazione

a) sede
Caratteristiche strutturali e funzionali        
Elovator srl: la commissione valuta positivamente la grande disponibilità di spazi, suddivisi in labora-
tori, uffici, posstazioni di coworking  e spazi comuni anche se rileva la non chiara destinazione di que-
sti all'Innovation Lab
Digital Innovation Hub: la commissione valuta positivamente la disponibilità di spazi modulabili in 
base alle esigenzee la predisposizione degli stessi ad ospitare eventi, la presenza di spazi di cowor-
king di cui due disponibili gratuitamente oltre che la disponibilità di una sala conferenze attrezzata

Punteggi assegnati:
• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 10/20; Digital Innovation Hub punti 18/20 
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 12/20; Digital Innovation Hub punti 18/20
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 10/20; Digital Innovation Hub punti 18/20
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• punteggio medio: Elovator srl punti 10,67/20; Digital Innovation Hub punti 18,00/20

Livello di accessibilità        
Elovator srl: la commissione valuta di livello sufficiente l'accessibilità generale della sede proposta, ri-
levando in particolare la  limitata raggiungibilità tramite mezzi pubblici e in generale la collocazione in 
zona periferica e piuttosto isolata
Digital Innovation Hub: la commissione valuta positivamente la raggiungibilità tramite mezzi pubblici 
o privati, con fermata di una linea autobus ad alta frequenza a meno di 60 metri.

Punteggi assegnati:
• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 4/10; Digital Innovation Hub punti 9/10
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 4/10; Digital Innovation Hub punti 10/10
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 5/10; Digital Innovation Hub punti 9/10
• punteggio medio: Elovator srl punti 4,33/10; Digital Innovation Hub punti 9,33/10

Orari di apertura
Elovator srl: la commissione valuta positivamente sia l'accesso con accoglienza dalle ore 8:00 alle 
18:00 che la generale possibilità di accedere 24x7
Digital Innovation Hub: la commissione valuta positivamente l'accesso con accoglienza dalle ore 8:00 
alle 17:30 che la generale flessibilità prevista anche al di fuori di questo

Punteggi assegnati:
• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 7/10; Digital Innovation Hub punti 6/10 
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 8/10; Digital Innovation Hub punti 7/10
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 8/10; Digital Innovation Hub punti 7/10
• punteggio medio: Elovator srl punti 7,67/10; Digital Innovation Hub punti 6,67/10

Metratura        
Elovator srl: la commissione valuta positivamente gli ampi spazi a disposizione ma rileva che non è 
espresso chiaramente quanti saranno ad esclusiva disposizione dell'innivation Lab
Digital Innovation Hub: la commissione valuta positivamente la messa a disposizione dell'Innovation 
Lab di tre locali con una metratura complessiva di 450 mq;

Punteggi assegnati:
• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 7/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 6/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 6/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• punteggio medio: Elovator srl punti 6,33/10; Digital Innovation Hub punti 8,00/10

Connettività     
La commissione valuta positivamente, per entrambe le proposte la disponibilità di connettività per 
complessivi 200 mb/sec e di copertura wifi degli ambienti

Punteggi assegnati:
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• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 8/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 8/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 8/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• punteggio medio: Elovator srl punti 8,00/10; Digital Innovation Hub punti 8,00/10

Ulteriori caratteristiche della sede non esplicitamente  previste ma riconosciute valide rispetto alle 
finalità del bando
Elovator srl: la commissione valuta positivamente la struttura, nuova e dotata - o in fase di dotazione 
- di molti servizi, nonché la significativa bellezza del panorama circostante
Digital Innovation Hub: la commissione valuta molto positivamente la struttura moderna e dotata di 
molti servizi, nonché la collocazione all'interno di un contesto che vede la compresenza di molte altre 
realtà legate all'innovazione (Camera di Commercio, CPV, CESAR, Fiera di Vucenza, FabLab Vicenza, 
Scuola Arte e Mestieri etc..)

• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 7/10; Digital Innovation Hub punti 9/10
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 6/10; Digital Innovation Hub punti 8/10
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 6/10; Digital Innovation Hub punti 9/10
• punteggio medio: Elovator srl punti 6,33/10; Digital Innovation Hub punti 8,67/10

Quantità e qualità delle eventuali attività svolte o in corso di svolgimento tra quelle dettagliate 
all'art. 5 del Bando
Elovator srl: la commissione considera pertinenti le attività già svolte in tema di diffusione dell'inno-
vazione in relazione al tema dell'industry 4.0 quali le innovation week, e innovation Accademy. 

Digital Innovation Hub: la commissione valuta molto positivamente in quanto strettamente attinenti 
ai fini di quanto previsto dal Bando, le attività svolte con particolare riferimento ai Festival per Impre-
se e PA (CITEMOS, AEDIFICA,  INNOVARTi)  agli  Hackaton (NASA Space APPS, 100100 Challenge e 
100100 Challenge evolution) e in generale alle attvità e progetti che hanno portato a sviluppare app 
per cittadini  ed imprese in vari  ambiti dell'Agenda Digitale:  infrastrutture e mobilità  sostenibile, 
smart city, digitale per le imprese, PA, turismo, sanità, sociale, competenze digitali.

• dott.ssa Micaela Castagnaro: Elovator srl punti 18/30 Digital Innovation Hub punti 28/30
• ing. Monica Saugo:  Elovator srl punti 15/30; Digital Innovation Hub punti 25/30
• dott. Lorenzo Beggiato  Elovator srl punti 18/30; Digital Innovation Hub punti 27/30
• punteggio medio: Elovator srl punti 17,00/30; Digital Innovation Hub punti 26,67/30

L'esito della valutazione delle proposte, dato dalla somma dei punteggi medi espressi dalla commis-
sione per ciascun criterio è dunque il seguente:

• Caratteristiche strutturali e funzionali       
• Elovator srl punti 10,67/20; Digital Innovation Hub punti 18,00/20

• Livello di accessibilità        
• punteggio medio: Elovator srl punti 4,33/10; Digital Innovation Hub punti 9,33/10

• Orari di apertura
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• punteggio medio: Elovator srl punti 7,67/10; Digital Innovation Hub punti 6,67/10

• Metratura        
• punteggio medio: Elovator srl punti 6,33/10; Digital Innovation Hub punti 8,00/10

• Connettività     
• punteggio medio: Elovator srl punti 8,00/10; Digital Innovation Hub punti 8,00/10

• Ulteriori caratteristiche della sede non esplicitamente  previste ma riconosciute valide rispet-
to alle finalità del bando

• punteggio medio: Elovator srl punti 6,33/10; Digital Innovation Hub punti 8,67/10

• Quantità e qualità delle eventuali attività svolte o in corso di svolgimento tra quelle dettaglia-
te all'art. 5 del Bando

• punteggio medio: Elovator srl punti 17,00/30; Digital Innovation Hub punti 26,67/30

Punteggio complessivo: 

Elovator srl punti 60,33/100; 

Digital Innovation Hub punti 85,34/100

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to digitalmente dott.ssa Micaela Castagnaro - Presidente

f.to digitalmente  ing – Monica Saugo componente esperto

f.to digitalmente  dott. Lorenzo Beggiato –  componente esperto  e segretario verbalizzante
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