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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PER LA 
PREPARAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA 
PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PER 
LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRANSALPINA/TRG EVROPE NELL’AMBITO DELLA 
CANDIDATURA DELLE CITTÀ DI NOVA GORICA E GORIZIA A CAPITALE EUROPEA DELLA 
CULTURA 2025. 
 
La sottoscritta dott. arch. Fabiana Pieri, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
relativo alla procedura di affidamento di un incarico di lavoro autonomo in qualità di responsabile per 
la preparazione ed il coordinamento di tutte le attività necessarie alla preparazione e gestione di un 
Concorso Internazionale di architettura per la riqualificazione della Piazza Transalpina/Trg Evrope 
nell’ambito della candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura 
2025, 
 
Vista la determinazione a contrarre n. 29/2019 d.d. 03.04.2019; 
 
Visto che l’avviso “Vacancy for the Position of one Key Expert to prepare and implement an 
international architecture ideas competition for the urban redevelopment of “piazza Transalpina/trg 
Evrope” within the Project “Candidacy of Nova Gorica and Gorizia as the European Capital of Culture 
2025” è stato pubblicato sul sito web del GECT dal 03/04/2019 al 19/04/2019; 
 
visto che i candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro il termine perentorio 
stabilito dall’avviso (19/04/2019 ore 12) sono i seguenti: 
 
1. Tomaž Kancler. 
 
Visto il verbale dd. 07/05/2019 della Commissione per la valutazione, dal quale risulta:  

 la completezza della documentazione presentata dal candidato;  
 che il candidato possiede i requisiti generali di ammissibilità richiesti e i requisiti specifici 

professionali di ammissibilità richiesti;  
 la valutazione del Curriculum vitae del candidato Tomaž Kancler e dei n. 3 CV del gruppo di 

supporto del così come previsto dall’art. 10 dell’avviso, con una valutazione finale di 150/150.  
 
Effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa, 
 

PROPONE 
 

L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui trattasi a Tomaž Kancler per un compenso forfettario 
e omnicomprensivo pari ad € 59.000,00 (cinquantanovemila/00) inteso come limite di spesa a carico 
del GECT GO (incluso ogni onere accessorio, IVA, tasse, cassa, spese di viaggio).  
Gorizia, 08.05.2019 
 

Il RUP 
Dott. arch. Fabiana Pieri 

 
 

Il Direttore del GECT GO 
Dott.ssa Sandra Sodini 


