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DETERMINAZIONE N. 30/2021 

Per l’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzata alla formazione di 
un elenco operatori economici da invitare (art. 36 d.lgs. n.50 del 18/04/2016 e art.1 
comma 2 lett. b della L. 120 dd. 11/09/2020), mediante apposito sistema  telematico, 
alla/e successiva/e procedura/e di gara inerenti l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione dell’intervento denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotti 
3 e 4 - Itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča e lungo il confine, progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di 
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: 
B81B17000110007.  
 

IL VICEDIRETTORE 

Premesso che: 

 il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) “Isonzo-
Soča” (CUP B81B17000110007) e “Salute-Zdravstvo” (CUP B87H17000300007), finanziati nel 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) 
per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere 
sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987; 

 i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza 
del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017; 

 in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra 
l’Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento 
territoriale integrato (ITI); 

 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 con deliberazione n. 05/2021 d.d 29.04.2021 l’Assemblea del GECT GO ha deliberato di 
applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l’affidamento dei lavori del Lotti 3 “Itinerario 
ciclabile e pedonale lungo il confine” e del Lotto 4 “Itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” 
ricompresi nel progetto Isonzo-Soča. 

 Visto: 

l’accordo stipulato tra il GECT GO, il Comune di Gorizia ed il Comune di Nova Gorica di data 
17.10.2019 per garantire la realizzazione dell’investimento denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-
Soča – Lotto 3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine; 

l’accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia di data 15.01.2019 per garantire la 
realizzazione dell’investimento denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4. Progetto di 
realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča; 

che l’interesse transfrontaliero risulta certo da una valutazione concreta delle circostanze 
dell’appalto in questione effettuata del RUP nella relazione di dd. 24/05/2021. 

Preso atto che l’avviso ha come oggetto gli interventi: “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” –Lotto 
4. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo l'Isonzo/ Soča (INTERAMENTE IN TERRITORIO 
ITALIANO) - di importo pari a € 1.224.713,74, oltre all’IVA, di cui € 41.783,14 per oneri per la sicurezza 
e “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotto 3. Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il 
confine italo-sloveno (PARTE IN TERRITORIO ITALIANO E PARTE SLOVENO) – di importo pari a € 
468.467,27, oltre all’IVA, di cui € 11.689,21 per oneri per la sicurezza per complessivi € 1.693.181,01 
oltre all’IVA.  

Preso atto che il presente affidamento di lavori rientra tra gli affidamenti ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lett. b) della L. 120/2020,per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 in quanto di importo 
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superiore a € 1.000.000 ma inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, in quanto 
costituente terzo e quarto lotto di quattro lotti complessivi. 

Rilevato che: 

si ritiene opportuno, in conformità alle Linee Guida n. 4 redatte ed emanate ai sensi dell’art. 36, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, emanare un avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse 
finalizzata alla selezione di 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara;  

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 
procedure di selezione per lo specifico affidamento ed è atta a dare massima pubblicità con adeguati 
mezzi nel rispetto delle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE. Si precisa che tale 
fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura; 

l'indagine di mercato è inoltre preordinata a conoscere gli operatori in possesso di requisiti 
adeguati ad assicurare le competenze tecniche e professionali necessarie nonché tutti i requisiti attinenti 
e proporzionati all’oggetto dell’appalto. 

Visti i seguenti documenti: 

- Avviso di indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici 
da invitare alle successive procedure di gara; 

- Allegato 1. Selezione degli operatori economici: Dichiarazione di referenze; 
- Allegato 2. Formazione di una lista di operatori economici; 
- Allegato A. Manifestazione d’interesse. 

Preso atto che, seppur l’art. 58 comma 1 del Codice dei contratti stabilisce che l'utilizzo dei sistemi 
telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la 
concorrenza, il portale messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disponibile 
all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it crea una effettiva difficoltà di partecipazione agli operatori 
sloveni, vista la necessità di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, tipologia non utilizzata 
in altri paesi UE e soprattutto non in Slovenia. 

Visto che: 

per ottemperare a quanto previsto dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiede 
proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in 
via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto 
disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per  via elettronica, 
nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente 
disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori 
economici alla procedura di aggiudicazione (...)”, il GECT GO si è dotato di una propria piattaforma 
telematica di negoziazione al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 
40 comma 2 del Codice dei contratti che garantisca il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte nelle procedure di affidamento non limitando nel contempo l’accesso agli operatori economici 
transfrontalieri; 

ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi al presente avviso 
saranno pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC ed egualmente, i 
risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (http://www.euro-go.eu), sul sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

ai sensi dell’articolo 72, co. 6, del Codice dei Contratti, visto l'interesse transfrontaliero certo, 
l’avviso sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e che ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 98 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti, l’esito dell’avviso sarà trasmesso all’Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea;  

ai sensi dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 
2016, l’avviso sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale 
relativa ai contratti pubblici e che ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei 
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Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’esito dell’avviso sarà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. 

Visto l’interesse transfrontaliero certo, l’avviso sarà pubblicato, anche nella traduzione in sloveno, 
oltre che sull’apposita pagina del sito istituzionale del GECT GO, sulle analoghe pagine dei siti istituzionali 
delle tre municipalità che ne fanno parte. 

Verificato che con deliberazione n. 03 dd. 29/04/2021 “Approvazione del Bilancio preventivo 
annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 e relativi allegati” l’Assemblea del GECT GO ha approvato la 
documentazione relativa al bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, nonché alla previsione delle 
attività previste nell’anno 2021 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria.  

Visti:  

la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione 
interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015;  

ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro 
GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari 
regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014); 

 Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere con la 
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata alla 
selezione di almeno 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara e che 
l’affidamento delle opere in oggetto avverrà mediante indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, previa consultazione di operatori economici, ove esistenti, individuati 
tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dell’indagine di mercato avviata con il presente 
avviso per l’incarico di esecuzione dei Lavori denominati “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – Lotti 3 e 
4 - Itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča e lungo il confine, per un importo massimo 
complessivo accettabile di € 1.693.181,01 oltre all’IVA; 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con la pubblicazione di un avviso di indagine di 
mercato per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di 15 operatori economici da invitare 
alla successiva procedure negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016, ovvero dell’art. 1 della L. 120/2020  e 
dell’art. 3 della L. 120/2020 e dall'art. 57 della DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. tramite sistema telematico del GECT 
GO; 

3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 

4. di approvare i documenti per l'avvio della procedura così come in premessa. 

Gorizia, 24/05/2021 
 IL VICEDIRETTORE 
 dott. Tomaž Konrad 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Giulia Bonn 
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