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VERBALE DI GARA  

 
Relativa alla indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento 
diretto del servizio di “assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento 
per le infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno” da svolgersi all’interno del progetto 
europeo denominato “SALUTE - ZDRAVSTVO” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A 
Italia-Slovenia 2014-2020”.  
CUP: B87H17000300007. CIG: ZB7288727C. 
 
 

PREMESSO 
 
 

Il giorno 15.07.2019 alle ore 10.30 nella sede operativa del Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica 
(Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina 
Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” - GECT GO, presso Palazzo Alvarez, Gorizia, si 
è riunito il gruppo di supporto al RUP relativo alla procedura per il conferimento del servizio in 
oggetto e composta, oltre al RUP, dalle seguenti persone: 
 

 Tea Podobnik, Funzionario amministrativo progetti europei, Ufficio permanente gestione 
progetti del GECT GO; 

 Monica Tortul, Funzionario promozione e comunicazione, Ufficio permanente gestione 
progetti del GECT GO. 

 
A fronte dell’Avviso pubblicato predetto, con scadenza di consegna delle domande il giorno 
17.06.2019 alle ore 12.00 si è verificato che entro il suddetto termine é pervenuta una domanda: 

1. Studio Mediterana d.o.o. 
 

Il gruppo di supporto al RUP procede all’esame della documentazione presentata per il servizio in 
oggetto: 
1. Studio Mediterana d.o.o. con i seguenti documenti: 
- Manifestazione d’interesse – allegato A – sottoscritta digitalmente; 
- Curriculum professionale sottoscritto; 
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- Descrizione del servizio offerto. 
 
Verificata la documentazione presentata, si rileva che non è stato completato il campo 4) 
dell’allegato A.  
Poiché quanto sopra costituisce una carenza sanabile dell’offerta e presuppone pertanto 
l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio di cui di cui all’articolo 83, comma 9, del 
d.lgs. n. 50/2016, si dispone, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, di assegnare 
allo Studio Mediterana d.o.o. giorni 5 (a decorrere dal ricevimento della richiesta), affinché 
proceda all’integrazione della documentazione necessaria. 
Il gruppo di supporto al RUP procede alla verifica dei requisiti, che risultano coerenti alle attività 
previste e soddisfano quanto richiesto dall’Avviso al punto 6. 
Si procede con l’assegnazione del punteggio in base alla documentazione presentata e dei criteri 
previsti al punto 8 dell’Avviso: 
 



 

CRITERIO  PESO O 
PUNTEGGIO (Wi)  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

CRITERIO A - PROFESSIONALITA ̀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA  
A.1  Aver maturato esperienza 

documentata e approfondita 
conoscenza nella normativa slovena 
sugli appalti pubblici e sulle 
procedure a essi collegate. Esperienza 
di 18 mesi 

5(Pa1)  5  

A.2  Aver maturato esperienza 
documentata e approfondita 
conoscenza nella normativa slovena 
sugli appalti pubblici e sulle 
procedure a essi collegate. Esperienza 
di 36 mesi 

5 (Pa2)  5  

A.3  Servizi o prestazioni analoghe a quello 
oggetto del presente affidamento a 
favore di pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 
165/2001 e smi, svolti nell’ultimo 
triennio (2016-2017-2018). Esperienza 
di 6 mesi 

5 (Pa3)  5 

A.4 Servizi o prestazioni analoghe a quello 
oggetto del presente affidamento a 
favore di pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 
165/2001 e smi, svolti nell’ultimo 
triennio (2016-2017-2018). Esperienza 
di 12 mesi 

5 (Pa4) 5 

CRITERIO B - RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
B.1  Modalità operative di espletamento 

dei servizi 
saranno valutate le metodologie e 
tecniche utilizzate per l’espletamento 
delle attività oggetto dell’appalto. La 
valutazione terrà conto, tra l’altro del 
dettaglio, della chiarezza e 
dell’esaustività della trattazione 
rispetto alle prescrizioni di capitolato 

60 (Pb1)  50 

B.2 Modalità operative per richieste 
urgenti  
saranno valutate le modalità 
organizzative proposte al fine di   
garantire la disponibilità di personale 
tecnico e legale per far fronte ad 
eventuali richieste urgenti. 

20 (Pb2)  15 

 
 

Pertanto, il punteggio complessivo è di 85 punti. 
 
Si decide di avviare il soccorso istruttorio e di assegnare allo Studio Mediterana d.o.o. giorni 5 (a 
decorrere dal ricevimento della richiesta), affinché proceda all’integrazione della documentazione 
necessaria. 
La seduta si chiude alle ore 12.00.  



 

 
A seguito di ciò viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto per approvazione dai 
componenti del gruppo di supporto al RUP. 
 
Gorizia, 15 luglio 2019 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
  

Fabiana Pieri    
 
Tea Podobnik   
 

     Monica Tortul   
   


