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AVVISO PUBBLICO 

di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto dei 
“Lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 
4” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: 
B81B17000110007. CIG: Z0A2B41370. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Vista la determinazione a contrarre del Direttore 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)” (di seguito: GECT GO) n. 111 dd. 18.12.2019. 
 

PREMESSO 
 

Che il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE), 1082/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 
2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al 
n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014; 
Che ai sensi dell’articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana 
applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico; 
Che in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità 
di Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 e GECT GO come beneficiario 
unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI); 
Che l’art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al progetto 
denominato “ Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”;  
Che il progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” prevede la realizzazione di 
percorsi ciclabili e pedonali, tra gli altri, in via degli Scogli e via dei Cordaioli; 
Che per la realizzazione del progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” Lotto 3 e 
4, è necessario, preventivamente all’apertura del cantiere di realizzazione degli itinerari ciclabili 
e pedonali, rendere sicura l’area e procedere all’affidamento dei lavori di bonifica ordigni 
esplosivi residuati bellici nelle aree agricole e verdi in cui la presenza di residuati bellici è presente 
con buona probabilità; 
Che i suddetti lavori verranno svolti all'interno del Progetto "Parco transfrontaliero dell’Isonzo-
Soča" e che la spesa necessaria trova copertura all'interno del work package numero 4.2; 
Rilevato conseguentemente che, si procederà con affidamento diretto, preceduto da avviso 
pubblico di indagine di mercato, pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione del GECT 
GO, volta alla selezione di un soggetto a cui affidare i lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati 
bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 4 per un importo di € 21.500,00 + IVA, pari a € 
4.730,00, per complessivi € 26.230,00, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo; 
Verificato che l’Assemblea, con delibera n. 12 dd. 19.12.2018, ha approvato il bilancio preventivo 
2019-2021 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria; 
Visto che sulla base del combinato disposto dell’art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, 
tutte le attività di bonifica sistematica terrestre eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, 
mediante imprese specializzate, sono soggette all’emissione del parere vincolante dell'autorità 
militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in 
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati;  
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Visto che le imprese specializzate devono essere iscritte all’Albo delle imprese specializzate in 
bonifica bellica sistematica (istituito ai sensi della l. 1 ottobre 2012, n. 177 - regolamentato con 
d. interm. 11 maggio 2015, n. 82) e dovranno impiegare esclusivamente personale specializzato in 
possesso di brevetto B.C.M.; 
Che la stazione appaltante, al fine di rispettare i tempi della programmazione, ha necessità di 
provvedere sollecitamente alla esecuzione dei servizi indicati in epigrafe; 
Che per rispettare il cronoprogramma del progetto è necessario affidare con urgenza i lavori di 
bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 4 e che 
pertanto, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, il termine per la ricezione delle domande è 
ridotto a non meno di quindici giorni; 
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo conoscitivo ed esplorativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità 
di trattamento, in previsione di procedere all’affidamento dei lavori di bonifica ordigni esplosivi 
residuati bellici nell'ambito del »Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 4” ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Presso il GECT GO, Via Cadorna 36, 34170 - Gorizia, è indetta indagine esplorativa di mercato al 
fine di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi 
di cui all'articolo 30, comma 1 del medesimo D. Lgs., un soggetto cui affidare l’espletamento dei 
lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici nell'ambito del »Parco transfrontaliero Isonzo – 
Lotto 3 e 4”. 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
1. Amministrazione Appaltante 
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)” (di 
seguito: GECT GO), Via Cadorna 36, 34170 – Gorizia, Codice Fiscale: 91036160314; 
Responsabile del procedimento: dott. arch. Fabiana Pieri; 
Punto di contatto: info@euro-go.eu. 
 
2. Procedura 
Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Il presente avviso, nel rispetto di efficacia, economicità, imparzialità 
e trasparenza, viene pubblicato sul sito del GECT GO www.euro-go.eu per consentire agli operatori 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente 
avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, pertanto 
non vincola in alcun modo il GECT GO che procederà, previa valutazione dei profili pervenuti, 
tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo. Il GECT GO si riserva di 
interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti 
possano vantare alcuna pretesa. La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito 
della presente procedura non vincola in alcun modo il GECT GO ad invitare alla successiva fase di 
presentazione dell’offerta il soggetto qualificatosi o ad affidargli il servizio direttamente. 
 
3. Oggetto e modalità di svolgimento dei lavori 
Il dettaglio dei lavori e delle modalità di esecuzione sono riportati nel “Capitolato Speciale 
d’appalto” allegato al presente avviso. 
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4. Importo dei lavori 
L’importo totale dell’appalto é di a € 21.500,00, oltre all' IVA, ripartito come nella Tabella n. 1 
che segue.  
 
Tabella n. 1  

N.  OGGETTO  IMPORTI IN EURO  RIBASSABILE/ NON 
RIBASSABILE  

1  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 20.900,00 RIBASSABILE  
2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO 
€ 600,00 NON RIBASSABILE  

 IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  € 21.500,00  
 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta 
la durata dei lavori. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 
novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 
 
5. Durata dei lavori 
Trenta giorni dalla data di ottenimento autorizzazione dal Ministero della Difesa. 
Il Progetto di Bonifica Bellica dovrà essere redatto entro 30 gg dalla data della firma del contratto. 
 
6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 45, co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g), 
del Codice dei Contratti. 
 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
La verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima dell’assunzione 
dell’incarico.  
 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui ai punti 2) e 3), trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 co. 4 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 
rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti del GECT GO in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
I requisiti di cui al paragrafo 12.2 (iscrizione alla CCIAA) devono essere posseduti: 
a.  nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 
b.  nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 
 
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, 
specificando, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e la 
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percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio 
ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. 
Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria deve in 
ogni caso eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
 
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità 
tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate 
indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno 
rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto 
previsto all’art. 47, comma 2, del Codice. 
 
Si precisa che: 
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete. 
- Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione 
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 
45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
 
Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, é fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un R.T.I. o di un consorzio.  
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), dovranno indicare la 
mandataria e le mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno 
eseguite dai singoli componenti il R.T.P. o il consorzio ordinario.  
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali 
esecutori é fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  
 
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, 
qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.P. e dei consorzi ordinari rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, 
co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.  
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 
1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei 
Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e 
al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in 
possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010. 
 
6.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale  
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A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti 

riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica;  
2. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti 

riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona fisica;  
3. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice 

dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 
4. insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  
5. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80, del Codice dei Contratti;  
6. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 
7. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165.  
 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale  
Ai sensi dell’art. 90 del dPR 207/2010, i requisiti degli operatori economici saranno i seguenti: 
 
Iscrizione all’Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica (istituito ai sensi 
della l. 1 ottobre 2012, n. 177 - regolamentato con d. interm. 11 maggio 2015, n. 82)  
 
Aver eseguito lavori di bonifica bellica sistematica: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore a € 21.500,00, 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito. 
A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve 
possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 
14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, 
i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere 
posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o dalla 
consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento), riferita 
a ogni singola categoria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento), 
riferita a ogni singola categoria. 
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 
14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, 
i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere 
posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria 
prevalente, mentre nella categoria scorporabile ciascuna mandante possiede i requisiti previsti 
per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa 
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti 
dalla mandataria, che esegue i lavori della categoria prevalente. 
L’impresa mandataria o la consorziata capofila, esecutrice della categoria prevalente, in ogni caso 
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle 
mandanti esecutrici della categoria scorporabile. 
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A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di 
consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero 
alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento 
temporaneo di tipo orizzontale. 
Pertanto, in caso di sub-associazione orizzontale per la categoria prevalente, la mandataria deve 
possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno pari al 
40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione orizzontale, mentre la/le mandante/i 
deve/devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata 
almeno pari al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione orizzontale, ferma 
restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente. 
In caso di sub-associazione orizzontale per la categoria scorporabile, il relativo importo può essere 
coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 
40% dell’importo e le altre per il 10%, ferma restando la copertura dell’intero importo della 
categoria scorporabile. 
La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandanti. 
Resta fermo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 co. 8 del Codice dei Contratti, che la 
mandataria dell’intero raggruppamento, in riferimento all’importo totale dell’appalto, deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 
mandanti. 
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 
Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale 
devono essere posseduti direttamente dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c) del 
Codice. 
Si precisa inoltre che, a pena di esclusione, qualora uno dei soggetti di cui alle lett. b) e c) del 
comma 2 dell’articolo 45 del Codice intenda indicare una consorziata esecutrice, ai sensi 
dell’articolo 146, co. 2 del Codice dei Contratti, la stessa consorziata esecutrice eventualmente 
designata per l’esecuzione dei lavori deve possedere in proprio la qualificazione richiesta. 
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i 
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate 
nell’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
7. Modalità di presentazione della documentazione 
 
La domanda di partecipazione va redatta e firmata, pena l’esclusione dalla procedura, in forma 
di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’apposito modulo Allegato A), ovvero su 
copia dello stesso, in cui gli operatori interessati devono dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 5). La 
sottoscrizione della domanda non è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo. Alla 
domanda dovranno essere allegati: 

1. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena 
di esclusione dalla procedura – ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale). 

 
L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. sul 
Portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo (di seguito “Portale” o 
“Piattaforma”) all’interno della Cartella di Gara relativa alla Procedura. 
 
Per la partecipazione alla gara è necessario abilitarsi come di seguito descritto. L’operatore 
economico dovrà collegarsi all’indirizzo internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo entrando poi nell'avviso relativo alla 
procedura di gara pubblicata nell' “Elenco Bandi e avvisi in corso”.  
All’interno della sezione dedicata alla gara dovrà cliccare sul bottone “Abilitazione alla gara” 
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e successivamente sul bottone “Accetta”, relativamente all’oggetto dell’avviso. L’operatore 
economico dovrà quindi identificarsi, per cui procederà a: 
a.    (se già registrato al Sistema) inserire le proprie credenziali di accesso (indirizzo e-mail e 
password) e cliccare sul bottone “Login”; 
b.    (se non ancora registrato al Sistema) premere il bottone “Registrati”, in modo da avviare 
la registrazione al Sistema (c.d. iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un 
indirizzo e-mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo 
nuovamente “Registrati”, il Sistema richiederà l’inserimento di pochi dati identificativi. Al 
salvataggio di questi dati viene confermata l’abilitazione alla gara. 
Sarà poi necessario personalizzare la password al fine di completare con successo la 
registrazione al Sistema, definendo così il proprio account (e-mail e password). 
 
La documentazione di gara sarà disponibile integralmente all’indirizzo internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo, all’interno della scheda telematica dedicata 
alla presente procedura, previo accesso con i propri dati identificativi (e-mail e password). A 
seguito dell’accesso nell’area riservata, l’operatore economico dovrà cliccare sul menu “E-
procurement” e quindi sulla voce “Proc. d’acquisto”. Individuata la gara ed entrati nella relativa 
scheda cliccando sul pulsante “Dettagli”, il concorrente troverà tutta la documentazione di gara 
nella sezione “Doc. gara” - “Allegata”. 
 
Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale 
Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore 
operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 
Europea incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma 
sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU 
del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES 
e PADES. 
La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale http://www.agid.gov.it/ scaricando uno dei software elencati 
nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital 
Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) http://www.agid.gov.it/identita-
digitali/firmeelettroniche/software-verifica. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo).  
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente e pubblicata 
sul profilo del committente: www.euro-go.eu. 
 
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore è 
contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–
13.00 / 14.00–17.30. 
Eventuali informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara dovranno essere richieste 
esclusivamente attraverso la funzionalità “Chiarimenti”. 
Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase. 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul Portale, in area pubblica. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 
 
Documentazione Amministrativa 
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare 
sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente 
Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione 
indicata nell’apposita sezione del Disciplinare, secondo le indicazioni ivi previste. 
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Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute 
nel Disciplinare, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la 
cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip potrà avere 
una dimensione massima di 100 MB.  
 
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo 
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non 
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 
eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
 
Esclusione: non saranno ammessi alla fase successiva di negoziazione gli operatori interessati privi 
dei requisiti di cui al precedente punto 5. Le eventuali domande pervenute fuori termine, 
incomplete, non firmate non saranno ammesse alla presente indagine di mercato. 
 
8. Procedura di selezione 
 
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara 
determinato mediante offerta a prezzi unitari.  
Si procederà con la successiva procedura di affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
 
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 6 e la valutazione delle 
domande sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento. 
 
La stazione appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti 
che siano in possesso delle PA. 
 
9. Informativa sul trattamento di dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il GECT GO. 
Il Titolare del trattamento è il GECT GO: info@euro-go.eu. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile alla mail: 
dpo@studiolegalevicenzotto.it 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio 
di pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative alla presente procedura di gara. 
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano 
forniti non sarà possibile dare corso al trattamento per le finalità richieste. 
 
10. Accesso agli atti  
Ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati 
o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici 
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partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo su espressa richiesta scritta da parte 
dei soggetti interessati. 
 
DOCUMENTAZIONE  
ALLEGATO 1. Capitolato speciale d’appalto; 
ALLEGATO 2. Planimetria degli interventi 
Allegato A. Manifestazione d’interesse 
 
 
Gorizia, 20/12/2019 

 
 Il RUP   
 dott. arch. Fabiana Pieri  
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
 AI SENSI DEL D.LGS 82/2005  
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