AVVISO PUBBLICO
di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di “assistenza legale e
tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio
italiano” 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: ZA32DE9D90
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. 51 dd. 05/08/2020.
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 con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l’Assemblea del GECT GO ha approvato la
suddivisione del progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” in quattro lotti e con
deliberazione n. 10/2018 d.d. 02.08.2018 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio
2018-2020;
Che all’interno dell’organico del GECT GO non sono presenti professionalità tecniche con
conoscenze ed esperienza specifiche che rispettino le Linee Guida n. 3 dell'ANAC;
Che per la realizzazione di detto progetto è necessario procedere all’affidamento del servizio di
assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture, ai sensi
dell’art. 31 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida n. 3 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016;
Verificato che l’Assemblea, con delibera n. 17/2020 dd. 30.06.2020, ha approvato il bilancio
preventivo 2020-2022 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;
Che la peculiarità della prestazione richiede il coinvolgimento di esperti muniti dei requisiti di
legge;
Che la stazione appaltante, al fine di rispettare i tempi della programmazione e degli impegni
assunti con il Contratto di concessione del Finanziamento, ha necessità di provvedere
sollecitamente alla esecuzione dei servizi indicati in epigrafe;
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Che per rispettare il cronoprogramma del progetto è necessario affidare con urgenza il servizio di
assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da
realizzarsi in territorio italiano;
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 del servizio di “assistenza legale e
tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture” 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 di
attività di supporto al RUP sotto il profilo giuridico e tecnico.
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. Giulia Bonn;
Punto di contatto: info@euro-go.eu, giulia.bonn@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 del servizio
Il servizio ricomprende:
• l’assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico
relativa alla supervisione e
coordinamento della progettazione esecutiva, alla verifica della progettazione esecutiva,
alla programmazione e progettazione dell’appalto, alla validazione del progetto esecutivo
e alla supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste
in territorio italiano dal progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”
– Lotto 3
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•

l’assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico
relativa alla supervisione e
coordinamento della progettazione esecutiva e alla supervisione e coordinamento della
D.L. e della C.S.E. dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria necessari alla
realizzazione delle infrastrutture previste in territorio italiano dal progetto europeo
denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” –Lotto 4
ovvero per l’espletamento di tutti i compiti del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida n. 3 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016.
Assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle
seguenti opere infrastrutturali in territorio italiano:
1. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine italo-sloveno (zona Transalpina,
Gorizia); (Costo complessivo dell’opera 159.460,00 €)
2. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo l'Isonzo/ Soča (Costo complessivo dell’opera:
1.150.000,00 €)
come di seguito specificato.
Fase di affidamento ed esecuzione
Periodo stimato: 22 mesi
La fase di affidamento e di esecuzione dei lavori interesserà tutte le opere infrastrutturali da
realizzarsi in territorio italiano all’interno del progetto europeo denominato “Parco
transfrontaliero Isonzo-Soča”, ovvero i percorsi ciclabili lungo il confine italo-sloveno e i percorsi
ciclabili lungo il fiume Isonzo/Soča .
Servizio di assistenza legale e tecnica relativa alle procedure connesse alla realizzazione delle
infrastrutture previste dal progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” in
territorio italiano, ovvero relativa ai seguenti compiti:
a) individuazione dei sistemi di affidamento dei lavori, della tipologia di contratto da stipulare,
del criterio di aggiudicazione da adottare e predisposizione di tutti gli atti amministrativi
necessari al fine di concludere la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva;
b) verifica della progettazione esecutiva relativa al “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto
3
c) controllo della documentazione amministrativa di gara, coordinamento e controllo finalizzati
ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, compresa l’assistenza alla valutazione
delle offerte anormalmente basse;
d) istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori/responsabile dei lavori;
e) attivazione delle procedure necessarie al collaudo delle opere infrastrutturali;
f) impartire al direttore dei lavori/ responsabile dei lavori, con disposizioni di servizio, le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, autorizzare il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori, svolgere le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché
di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
g) provvedere, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della
sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso, adottare gli atti
di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
h) trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore
dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione,
all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere
o alla risoluzione del contratto;
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i) accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche
facendo ricorso al direttore dei lavori;
j) predisporre un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine
dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche
effettuate, anche a sorpresa, compresa l’effettuazione delle suddette verifiche;
k) controllare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle
informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi,
della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verificare: le modalità
di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche
progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella
documentazione contrattuale (contratto e capitolati o altri documenti di pari funzione previsti
dalla normativa slovena), verifica e validazione del registro dei lavori, del diario di cantiere e
della documentazione di contabilità dei lavori pubblici;
l) autorizzare le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche
su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante e redigere la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice italiano, relativa
alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno
reso necessarie tali varianti;
m) approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione
della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico;
n) irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio
con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
o) ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con
gli effetti previsti dalla legislazione vigente;
p) disporre la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare
le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
q) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici
che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convocare le parti entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuovere, in contraddittorio, l’esame
della questione al fine di risolvere la controversia;
r) attivare la definizione con accordo bonario, o analogo strumento giuridico previsto dalla
legislazione vigente, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e
supporto tecnico-giuridico sulla proposta eventuale proposta di transazione;
s) proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
t) rilasciare ciascun certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del
direttore dei lavori, per la successiva emissione del mandato di pagamento da parte della
stazione appaltante;
u) coordinare le procedure di collaudo, esaminare e approvare il programma delle opere di
collaudo e messa in esercizio degli impianti, coordinare le procedure per il rilascio della
Licenza d’Esercizio, redazione della documentazione tecnica completa di rilievi delle opere
realizzate, attestati, dichiarazioni, ecc. ed eventuale correzione della documentazione a
seguito delle osservazioni formulate dai tecnici dell’Autorità competente, compresi
sopralluoghi;
v) raccogliere tutta la documentazione di gara per l’archiviazione finale, compresa la
predisposizione della compilazione di tutte le relazioni periodiche per la rendicontazione del
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progetto così come richiesto dalla Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto e
fornire documentazioni ed assistenza al Controllo di Primo e Secondo livello;
w) rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori a norma di legge.
4. Importo del servizio
L’importo complessivo – a corpo - che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per
l’intervento di cui trattasi, ammonta ad a € 8.154,39 (diconsi ottomila cento
cinquantaquattro,00), al netto di I.V.A. e comprensivo di eventuale Cassa Previdenziale e del
rimborso delle spese e dei compensi accessori. Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs.
9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
sono pari a zero.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta
la durata del servizio.
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.
Il compenso avverrà a stati di avanzamento in base agli effettivi servizi espletati nella misura di
9/10 (nove/decimi) dell’importo maturato. Il saldo del residuo decimo sarà effettuato a fronte
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
5. Durata del servizio
Ventidue mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino al collaudo finale delle
infrastrutture previste dal progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” in
territorio italiano.
6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Possono essere ammessi alla selezione i soggetti di cui all’art. 46 del Codice se in possesso dei
seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:
- assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001,
o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge
11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
- regolarità degli obblighi previdenziali in riferimento alla eventuale Cassa previdenziale di
riferimento o altra forma di previdenza obbligatoria prevista dalla normativa slovena;
6.2 Requisiti d’idoneità professionale e capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.
83, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016:
- iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti o degli Ingegneri della Repubblica di Italiana
da almeno 60 mesi;
- idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza;
6.3 Requisiti specifici di carattere tecnico e professionale:
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
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l’affidamento di appalti e concessioni» dell’ANAC (art. 4) per opere di pari importo a quelle
previste nel presente avviso
- aver svolto senza demerito servizi di supporto al RUP nel campo dei LL.PP. presso pubbliche
amministrazioni per un importo di compensi pari al 50% dell'importo annuo posto a base di gara
moltiplicato per i tre anni di verifica (12.231,58 €) o, in alternativa, aver svolto il ruolo di RUP
senza demerito nel campo dei LL.PP. presso pubbliche amministrazioni per opere di un valore
complessivo minimo pari a quello di cui al presente avviso (Lotto 3 + Lotto 4 € 1.309.460,00)

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.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
I requisiti di cui al paragrafo 6.2 (iscrizione all’Ordine e copertura assicurativa) 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.
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità
tecnica 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.
- Non possono partecipare i soggetti titolari di incarichi di progettazione a qualsiasi livello
anche di parte delle opere infrastrutturali previste dal progetto denominato “Parco
transfrontaliero Isonzo-Soča”.
Ufficio Permanente Gestione Progetti (UPGP) – Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) - Permanent Office for Project Management (POPM)
GECT GO / EZTS GO / EGTC GO

7. Modalità di presentazione della documentazione
La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata in conformità allo schema allegato “A” al
presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza e dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 31.08.2020:
1.inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC del GECT GO
pec@pec.euro-go.eu, con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e della
documentazione allegata. L’oggetto della PEC dovrà riportar l’indicazione ”INDAGINE DI MERCATO
- ASSISTENZA AL RUP ISONZO-SOČA – NON APRIRE” .
2.inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO), all’indirizzo di posta elettronica del GECT
GO info@euro-go.eu con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e della
documentazione allegata. L’oggetto della PEO dovrà riportar l’indicazione ”INDAGINE DI MERCATO
- ASSISTENZA AL RUP ISONZO-SOČA – NON APRIRE”. Si ricorda che la trasmissione della candidatura
via PEO non ha caratteristiche tali da fornire al mittente la certezza, a valore legale, dell’invio e
della consegna dei messaggi al destinatario.
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. 6). La sottoscrizione
della domanda non è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo. Alla domanda dovranno
essere allegati:
1.
curriculum professionale/i Europass datato/i e sottoscritto/i, redatto/i secondo il formato
europeo, da cui si evincano i requisiti specifici richiesti
2.
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).
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine
perentorio sopra indicato.
La domanda di partecipazione e gli allegati devono essere, pena l’esclusione dalla procedura,
firmati in modo autografo, scansionati e inviati in formato PDF assieme alla scansione di un
documento di identità in corso di validità ovvero sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un
certificatore accreditato.
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 e criteri di selezione
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i attraverso un’analisi comparativa della capacità
professionale posseduta dai candidati rispetto ai requisiti richiesti e successiva negoziazione sul
prezzo. Si procederà con la successiva procedura di affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
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Alla procedura di selezione accederanno esclusivamente gli operatori che risulteranno in possesso
di tutti i requisiti richiesti e la cui domanda risulterà conforme al presente avviso. L'accertamento
del possesso dei requisiti e la valtazione delle candidature sarà effettuata dal Responsabile del
Procedimento.
Il punteggio massimo da attribuire è di 100/100 da ripartire nel seguente modo:
Esperinza maturata come supporto al RUP o RUP nel campo dei
LLPP con riferimento all'ultimo triennio precedente (2018-2020)

Max 60 punti

Comprovata conoscenza del territorio di riferimento del GECT GO

Max 30 punti

Buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo europeo B1,
comprensione, parlato e produzione scritta),

Max 10 punti

Costituirà titolo preferenziale l’aver eseguito dei servizi o prestazioni analoghe a quelli del
presente avviso nell'ambito di progetti finanziati con fondi europei a favore di pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, prestati nell’ultimo
triennio.
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 D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e 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: Studio legale Avv. Paolo Vicenzotto – 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 alle 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.
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