
 
 

 

 

 

PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
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 

 

La sottoscritta, Giulia Bonn, in qualità di Responsabile del procedimento relativo alla procedura di af f idamento 

del servizio di assistenza legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le inf rastrutture da 

realizzarsi in territorio italiano” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero 

Isonzo-Soča” 

 

Vista la determinazione n. 51/21020. 

 

Premesso che  

• l’avviso pubblico di indagine di mercato f inalizzata all’af f idamento diretto del servizio di “assistenza 

legale e tecnica al Responsabile Unico del Procedimento per le inf rastrutture da realizzarsi in territorio 

italiano” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo -Soča” 

è stato pubblicato sul sito web del GECT dal 10/8/2020 al 31/8/2020; 

• entro il suddetto termine del 31 agosto 2020 (ore 12) è pervenuta l’unica manifestazione di interesse 

del seguente operatore: 

o PIRENE s.r.l., prot. n 523IN 
 

• in data 4/9/2020 il RUP ha proceduto alla verif ica della documentazione amministrativa e all’analisi 

comparativa della capacità professionale posseduta e della descrizione del servizio of ferto così come 

previsto dall’art. 8 dell’Avviso . 

• In data 15/9/2020 è stata inviata formale comunicazione di esclusione via PEC, prot. n. 575OUT, 

all’operatore PIRENE s.r.l. ai sensi dell’art. 7 del suddetto avviso . 

 

Prende atto  

 

dell’esito negativo dell’indagine di mercato f inalizzata all’af f idamento 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”.  

 



 
 

 

Gorizia, 15/9/2020 

         

Il Responsabile del Procedimento 

Giulia Bonn 

 

_______________________ 

 

 

 

Il Vicedirettore del GECT GO 

Tomaz Konrad 

 

_______________________ 
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