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1 PREMESSA 

Come indicato sulla manifestazione di interesse, GECT GO ha in programma la realizzazione di un itinerario 

ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo - Soča e lungo il confine di Stato, nel territorio inerente a Gorizia (ITALIA) 
e Nova Gorica (SLOVENIA).  

L’itinerario comprende un territorio piuttosto ampio: l’area di intervento infatti ricade in gran parte in 
territorio italiano, nel comune di Gorizia ed interessa un'area che si sviluppa attorno al fiume Isonzo - Soča e 
lungo il confine di Stato. L’intervento ricade nelle località Castel San Mauro, Case Noris, Piuma, Bella Veduta, 
Ponte del Torrione, Parco Piuma, Via dei Cordaioli, Località Straccis, Via degli Scogli, il “Parco Agricolo” e in 
parte si inserisce all’interno del centro città (Viale XX Settembre - Via Santa Chiara - Corso Verdi - Via Balilla) 
nonché nell'area confinaria di Salcano e della Transalpina. In parte esigua l’intervento ricade in territorio 
sloveno, nel comune di Nova Gorica, sviluppandosi lungo il confine di Stato in via Kolodvorska pot, attraverso 
la piazza Europa/ Transalpina, fino alla Erjavčeva cesta. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla formazione della graduatoria per l’affidamento dei 
“lavori la realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča e lungo il confine di Stato” - 
Lotti 3 e 4 - da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “parco transfrontaliero Isonzo-Soča” 
progetti dell'investimento territoriale integrato (I.T.I-) cofinanziato dal “programma di cooperazione 
territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”” devono dimostrare di possedere referenze adeguate. 

Le referenze si devono riferire a opere completate e collaudate positivamente: in particolare, non devono 
essere trascorsi più di 10 (dieci) anni tra la data dell’approvazione del collaudo / certificato di regolare 
esecuzione dei lavori (o atto equivalente per le imprese esteree) cui si riferisce la referenza e la data di 
emissione della presente Manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici devono compilare le schede riportate all’allegato 2.2. Alla referenza indicata verrà 
attribuito un punteggio sulla base dei criteri illustrati nei capitoli successivi. 

La somma dei punteggi di tutte le referenze determinerà il punteggio complessivo ottenuto dal singolo 
operatore economico sulla base del quale verrà formulata la graduatoria. 

Tale graduatoria verrà utilizzata dalla stazione appaltante in relazione alle procedure da adottare per 
l’affidamento di lavori. 
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2 REFERENZE DI SELEZIONE 

La scelta delle referenze qui di seguito riportate è stata dettata dal fatto che la Stazione Appaltante intende 
individuare operatori economici che abbiano comprovata esperienza nella realizzazione di interventi affini a 
quelli oggetto del bando di gara di cui il presente allegato e pertanto in grado di realizzare con successo le 
opere da appaltare. 

Sono stati quindi considerati i seguenti criteri per definire la capacità realizzativa di infrastrutture ciclabili, 
opere stradali e problematiche legate all’organizzazione di esse in condizioni esecutive similari alle opere in 
programma di GECT GO. 

Tabella 1 – Elenco dei criteri con indicazione dei punteggi per singola referenza 

NUM. 
CRITERIO 

DENOMINAZIONE CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO SINGOLO 
CRITERIO 

1 
Lavoro stradale similare (piste ciclabili, collegamenti 
infrastrutturali, rifacimento strade e marciapiedi, piazze, etc.). 

9 

2 Certificazioni degli standard aziendali 6 

3 Lunghezze di piste e/o itinerari ciclabili realizzate 15 

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 30 

Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorrenti da ammettere alla successiva fase di gara il Seggio 
di Gara avrà, quindi, a disposizione fino ad un massimo di 30 punti, così come indicato nella tabella di cui 
sopra. 

2.1 Modalità di compilazione delle schede delle referenze 

Nell’allegato 2.2 sono riportate le schede delle referenze che devono essere compilate dall’operatore 
economico ai fini della qualificazione alla graduatoria. 

L’operatore economico deve compilare tutti i campi delle schede dell’allegato 2.2 in maniera chiara ed 
esaustiva. Se l’informazione richiesta non dovesse essere disponibile l’operatore economico è tenuto a 
riportare nel campo richiesto la seguente dicitura: “N.D.”. Tali schede verranno fornite in formato digitale 
editabile, di cui non dovrà essere, assolutamente e in nessun modo, modificata la struttura né i contenuti 
delle celle già compilate. Le schede delle referenze devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente. In caso di A.T.I. le schede devono essere 
sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti costituenti l’A.T.I.. 

Ogni referenza presentata, qualora questa amministrazione lo richieda, dovrà in qualsiasi momento ed in 
qualsiasi fase della selezione, essere dimostrabile da adeguata documentazione attestante le predette 
referenze. 

Il punteggio massimo raggiungibile dal singolo operatore economico secondo i criteri di selezione è di 30 
punti. 
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3 CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri di selezione ed i relativi punteggi attribuibili risultano essere i seguenti: 

3.1 Criterio n. 1: LAVORO SIMILARE  

Il criterio attribuisce punteggio agli operatori economici che hanno conseguito con esito positivo opere 

similari a quelli in oggetto da realizzare. Per similari si intendono tutte le opere rientranti nella categoria 

OG3 (piste ciclabili, rifacimento strade e marciapiedi, piazze, etc.). SI PRECISA CHE NON DOVRANNO ESSERE  

INDICATE OPERE DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN QUANDO NON ADEGUATE 

ALL’OGGETTO DELLE OPERE IN ARGOMENTO. 

L’operatore dovrà indicare l’importo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto 

dell’ I.V.A., relativo ad un unico lavoro realizzato.  

Criterio n. 1 

Requisito: Importo dei lavori dell’opera (inclusi oneri sicurezza, 
I.V.A. esclusa) 

Punteggio attribuito 

Fino a euro 500.000,00 1 

Da euro 500.000,01 a euro 1.000.000,00 3 

Da euro 1.000.000,01 a euro 1.500.000,00 5 

Da euro 1.500.000,01 a euro 1.700.000,00 7 

Oltre euro 1.700.000,01 9 

Ai fini dell’indicazione e attribuzione del punteggio si precisa che: 

1. I lavori relativi alla costruzione dell’opera per l’assegnazione del punteggio di cui il criterio di selezione n. 

1 sono da intendersi conclusi e collaudati con esito positivo e non devono essere trascorsi più di 10 (dieci) 

anni tra la data di approvazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione (o atto equivalente 

riconosciuto in paese membro) dei lavori stessi e la data di emissione della presente indagine; 

2. Il lavoro similare per il quale l’operatore economico intende partecipare alla selezione è valido sia nel 

caso in cui l’opera è privata sia nel caso in cui l’opera è pubblica; 

3. Nel caso di A.T.I. (o soggetti di cui l’avviso di indagine) verrà attribuito il punteggio di una sola referenza 

in possesso da parte di una delle imprese costituenti l’associazione. Il requisito pertanto si intende non 

frazionabile. 

4. Nel caso in cui il lavoro di cui la referenza sia stato eseguito all’interno di un’associazione temporanea (o 

soggetti di cui l’avviso di indagine punto 5) il punteggio attribuito verrà calcolato su base percentuale in 

relazione alla quota di partecipazione dell’impresa nell’associazione: la quota percentuale dovrà essere 

indicata nella scheda apposita. 



    
 

ALLEGATO 1 – FORMAZIONE DI UNA LISTA DI OPERATORI ECONOMICI: ISTRUZIONI 

 
GECT GO / EZTS GO Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 
Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"  

Sede legale: Via Cadorna 36 c/o Informest I - 34170 Gorizia (Italia) 
  
  
  Pag. 6 di 9 

Si riporta in seguito schema di calcolo del punteggio a cura del seggio di gara. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑄. 𝐼. (%) ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟 

Dove: 

Ptot = Punteggio totale attribuito dal seggio di gara per la referenza; 

Q.I.(%) = Quota di partecipazione dell’impresa all’interno dell’associazione con il quale ha eseguito il lavoro 

similare; 

Pattr = Punteggio attribuibile secondo l’importo di appartenenza; 

 

3.2 Criterio n. 2: CERTIFICAZIONI  

Il criterio attribuisce il punteggio agli operatori economici in possesso delle certificazioni elencate nella 

seguente tabella. 

Criterio n. 2 

Requisito: Certificazioni Punteggio attribuito 

Nessuna certificazione 0 

Certificazione Etica SA8000 2 

Norma  di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori BS ISO 45001 2 

Norma ISO 14001 di  gestione ambientale 2 

Ai fini dell’indicazione e attribuzione del punteggio si precisa che: 

1. Le certificazioni di cui sopra si intendono in corso di validità; 

2. Nel caso di A.T.I. (o soggetti di cui l’avviso di indagine) che vuole partecipare alla selezione di cui il 

presente avviso di gara il punteggio verrà calcolato in rapporto al numero di imprese che possiede detta 

certificazione; 

Si riporta in seguito schema di calcolo del punteggio per ogni certificazione di cui la tabella criterio n. 2 a cura 

del seggio di gara: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 =
𝑚

𝑛
∗ 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟 

 

Dove: 

Ptot = Punteggio totale attribuito dal seggio di gara per ogni certificazione in possesso; 

m = Numero di imprese in possesso della certificazione oggetto di calcolo; 

n = Numero di imprese che costituiscono l’operatore economico; 

Pattr = Punteggio massimo attribuibile di cui la tabella criterio n. 2. 



    
 

ALLEGATO 1 – FORMAZIONE DI UNA LISTA DI OPERATORI ECONOMICI: ISTRUZIONI 

 
GECT GO / EZTS GO Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 
Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"  

Sede legale: Via Cadorna 36 c/o Informest I - 34170 Gorizia (Italia) 
  
  
  Pag. 7 di 9 

 

 

3.3 Criterio n. 4: LUNGHEZZA PISTE E/O ITINERARI CICLABILI 

Il criterio attribuisce un punteggio agli operatori economici sulla base della lunghezza complessiva di opere 

di piste e/o itinerari ciclabili realizzate. 

Criterio n. 4 

Requisito: Metri complessivi di opere di piste e/o itinerari ciclabili 
realizzate 

Punteggio attribuito 

Tra 0,00 m e 300,00 m 0 

Tra 300,01 m e 800,00 m 1 

Tra 800,01 m e 1.500,00 m 3 

Tra 1.500,01 m e 3.000,00 m 5 

Tra 3.000,01 m e 5.000,00 m 7 

Tra 5.000,01 m e 7.000,00 m 9 

Tra 7.000,01 m e 9.000,00 m 11 

Tra 9.000,01 m e 12.000,00 m 13 

Tra 12.000,01 m e 14.000,00 m 14 

14.000,01 m e oltre 15 

Ai fini dell’indicazione e attribuzione del punteggio si precisa che: 

1. I lavori relativi alla costruzione dell’opera per l’assegnazione del punteggio di cui il criterio di selezione 

n. 1 sono da intendersi conclusi e collaudati con esito positivo e non devono essere trascorsi più di 10 

(dieci) anni tra la data di approvazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione (o atto 

equivalente riconosciuto in paese membro) dei lavori stessi e la data di emissione della presente 

indagine; 

2. Nel caso di A.T.I. (o soggetti di cui l’avviso di indagine) il calcolo del punteggio verrà eseguito mediante 

somma aritmetica delle lunghezze di opere realizzate dalle imprese costituenti l’associazione; 

3. Nel caso in cui i lavori con il quale effettuare la somme delle lunghezze ai fini della referenza siano stati 

eseguiti all’interno di un’associazione (o soggetti di cui l’avviso di indagine punto 5) il punteggio 

attribuito verrà calcolato su base percentuale in relazione alla quota di partecipazione dell’impresa 
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nell’associazione stessa: la quota percentuale dovrà essere indicata nella scheda apposita per ogni 

singola opera. 

Si riporta in seguito schema di calcolo della lunghezza dell’opera i-esima a cura del seggio di gara per la 

referenza in cui. 

 

𝐿𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 = 𝑄. 𝐼. (%) ∗ 𝐿𝑜𝑝 

 

Dove: 

Li-esima = Lunghezza calcolata in relazione alla quota percentuale della singola impresa costituente 

l’associazione con il quale l’opera è stata realizzata; 

Q.I.(%) = Quota di partecipazione dell’impresa all’interno dell’associazione con il quale è stato eseguito il lavoro; 

Lop = Lunghezza totale dell’intera opera scelta dall’operatore economico per la referenza; 

 

La somma totale delle lunghezze utilizzate per determinare il punteggio che verrà attribuito attraverso la 

tabella di cui al criterio n. 4 verrà eseguita come segue: 

 

𝐿𝑡𝑜𝑡 =∑𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dove: 

Ltot = Lunghezza totale; 

∑ = Sommatoria. 
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4 SCHEDE DELLE REFERENZE 
Come descritto nel capitolo 2.1 del presente documento, nell’allegato 2.2 sono riportate le schede 
delle referenze che devono essere compilate dall’operatore economico ai fini della selezione. 

Si ribadisce che ogni referenza presentata, qualora questa amministrazione lo richieda, dovrà in 
qualsiasi momento ed in qualsiasi fase di gara, essere dimostrabile da adeguata documentazione 
attestante le predette referenze. 

 

 

 

Il presente documento è redatto in italiano e sloveno. In caso di discordanza o di dubbi interpretativi 
prevale il testo in lingua italiana. 
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PRILOGA 1 

 

OBLIKOVANJE SEZNAMA GOSPODARSKIH 
SUBJEKTOV: NAVODILA 

 

PREDMET: JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA ZA DODELITEV DEL ZA IZVEDBO KOLESARSKE IN 
PEŠPOTI VZDOLŽ REKE SOČE IN MEJE, KI BO IZVEDENA V OKVIRU EVROPSKEGA PROJEKTA Z IMENOM 
»ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO« - SKLOP 3 IN 4- PROJEKTI V OKVIRU CELOSTNIH TERITORIALNIH 
NALOŽB (CTN) – SOFINANCIRANEGA V OKVIRU »PROGRAMA TERITORIALNEGA SODELOVANJA 
INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020«. CUP B81B17000110007 CIG SKLOP 3: 8765974695, 
CIG SKLOP 4: 87658819D5   
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1 UVODNE UGOTOVITVE 

Kot je razvidno iz javnega razpisa za prijavo interesa, EZTS GO načrtuje izvedbo kolesarske in peš 
poti vzdolž Soče - Isonzo in vzdolž državne meje na ozemlju Gorice (ITALIJA) in Nove Gorice 
(SLOVENIJA). 

Pot vključuje precej veliko ozemlje: intervencijsko območje spada v občino Gorica in mestno 
občino Nova Gorica in vključuje del ozemlja ob reki Soči, vključno z naslednjimi lokacijami: Castel 
San Mauro, Case Noris, Piuma, Bella Veduta, Ponte del Torrione, Parco Piuma, Via dei Cordaioli, 
Località Straccis, Via degli Scogli, "Parco agricolo", delno sega v središče mesta (Viale XX 
Settembre - Via Santa Chiara - Corso Verdi - Via Balilla), ter območje vzdolž državne meje (od 
športnega parka Solkan, preko via degli Scogli in preko Kolodvorske poti, skozi trg Evrope, do 
Erjavčeve ceste). 

Gospodarski subjekti, ki želijo sodelovati v postopku oblikovanja seznama gospodarskih subjektov 
za oddajo naročila “dela za izvedbo kolesarske in peš poti vzdolž Soče - Isonzo in vzdolž državne 
meje- sklop 3 in 4- v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« projekti 
v okviru celostnih teritorialnih naložb (C.T.N.) – sofinanciranega v okviru »PROGRAMA 
TERITORIALNEGA SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020«, morajo dokazati 
primerne reference. 

Reference se morajo nanašati na dela, ki so bila končana in imajo potrdilo o prevzemu: med 
datumom odobritve potrdila o prevzemu / potrdila o redni izvedbi del (ali enakovrednega akta 
za tuja podjetja) in datumom izdaje javnega razpisa za prijavo interesa lahko preteče največ 
10 (deset) let. 

Gospodarski subjekti morajo izpolniti obrazce iz Priloge 2.2. Vsaki referenci bo dodeljeno 
točkovanje na podlagi meril, prikazanih v naslednjih poglavjih. 

Vsota točk vseh referenc bo določila skupni rezultat, ki ga je pridobil posamezni gospodarski 
subjekt, na podlagi katerega bo oblikovan seznam. 

To seznam bo naročnik uporabil v zvezi s postopki, ki jih bo sprejel za oddajo naročila. 
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2 REFERENCE ZA IZBOR 

Izbor spodaj naštetih referenc je narekovalo dejstvo, da namerava naročnik identificirati 
gospodarske subjekte, ki imajo dokazane izkušnje pri izvajanju podobnih posegov, kot jih zajema 
razpis iz te priloge, in so zato sposobni uspešno izvesti dela javnega naročila. 

Zato so bila upoštevana naslednja merila za opredelitev zmogljivosti gradbe kolesarske 
infrastrukture, cestnih del in težav, povezanih z njihovo organizacijo, v izvedbenih pogojih del, 
podobnih tistim, načrtovanim od EZTS GO. 

Tabela 1 – Seznam meril in točk za vsako referenco 

ŠT. 
MERILA 

MERILO 
MAKSIMALNO 

ŠTEVILO TOČK ZA 
MERILO 

1 
Podobna dela na cesti (kolesarske steze, infrastrukturne 
povezave, obnova cest in pločnikov, trgov, itd.). 

9 

2 Potrdila standardov družbe 6 

3 Dolžina izvedenih kolesarskih in peš poti 15 

SKUPNO NAJVEČ TOČK 30 

Za namene sestavljanja lestvice tekmovalcev, ki bodo pripuščeni v naslednjo fazo postopka, bo 
imela postopkovna komisija na voljo največ 30 točk, kot je navedeno v zgornji tabeli. 

2.1 Kako izpolniti referenčne obrazce 

Priloga 2.2 vsebuje obrazce referenc, ki jih mora izpolniti gospodarski subjekt, da se uvrsti v 
seznam gospodarskih subjektov. 

Gospodarski subjekt mora na jasen in izčrpen način izpolniti vsa polja obrazcev v Prilogi 2.2. Če 
zahtevane informacije niso na voljo, mora gospodarski subjekt v zahtevano polje vnesti naslednjo 
kratico: "ND". Obrazci bodo na voljo v digitalni obliki, z možnostjo urejevanja, katerih struktura 
ali vsebina že izpolnjenih celic ne sme biti na nikakršen način spremenjena. Obrazce referenc 
mora digitalno podpisati zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, ki se prijavlja. V primeru 
začasnega združenja podjetij (A.T.I.) obrazci morajo biti digitalno podpisani s strani zakonitih 
zastopnikov vseh tekmovalcev, ki sestavljajo začasno združenje podjetij. 

Vsaka predložena referenca, če to zahteva naročnik, mora biti kadar koli in v kateri koli fazi izbora 
dokazljiva z ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje omenjene reference. 

Največ točk, ki jih lahko doseže posamezni gospodarski subjekt v skladu z izbirnimi merili, je 30 
točk. 
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3 MERILA IZBIRE 

Merila za izbor in s tem povezana točkovanja so sledeča: 

3.1 Merilo št. 1: PODOBNA DELA NA CESTI  

Merilo dodeljuje točke gospodarskim subjektom, ki so uspešno zaključili dela, podobna tistim, 

ki jih je treba opraviti za javno naročilo. Za “podobno” še šteje vsa dela, ki spadajo v 

kategorijo OG3 (kolesarske steze, rekonstrukcija cest in pločnikov, trgi itd.). POZOR: DELA 

OBIČAJNEGA IN / ALI IZREDNEGA VZDRŽEVANJA  NE BODO UPOŠTEVANA, KER NISO V SKLADU S 

PREDMETOM JAVNEGA NAROČILA. 

Gospodarski subjekt mora navesti znesek opravljenega dela, vključno z varnostnimi stroški in 

brez DDV, za eno samo opravljeno delo. 

Merilo št. 1 

Pogoj: Znesek del (vključno z varnostnimi stroški in brez 
DDV) 

Točke 

Do euro 500.000,00 1 

Od euro 500.000,01 do euro 1.000.000,00 3 

Od euro 1.000.000,01 do euro 1.500.000,00 5 

Od euro 1.500.000,01 do euro 1.700.000,00 7 

Čez euro 1.700.000,01 9 

Za namene dodelitve ocene je določeno, da: 

1. Dela v zvezi z gradnjo del za dodelitev točk iz izbirnega merila št. 1 je treba razumeti kot 

uspešno zaključene in s potrdilom o prevzemu, od datuma odobritve potrdila o prevzemu / 

potrdila o redni izvedbi (ali enakovrednega akta, priznanega v državi članici) samih del in 

datuma izdaje tega obvestila pa mora preteči največ 10 (deset) let; 

2. Podobno delo, s katerem namerava gospodarski subjekt sodelovati pri izbiri, velja tako v 

primeru zasebnega kot javnega dela; 

3. V primeru začasnega združenja podjetij (ali subjektov, navedenih v obvestilu o preiskavi trga), 

bodo prejeli točke za eno samo referenco, ki jo ima ena od družb, ki sestavljajo združenje. 

Pogoj je torej mišljen kot nerazdeljiv. 

4. V primeru, da je delo, na katero se nanaša referenca, opravljeno znotraj začasnega združenja 

(ali subjektov, navedenih v obvestilu o preiskavi trga, točka 5), bo dodeljeno točkovanje 

izračunano v odstotkih glede na kvoto udeležbe družbe v združenju: v obrazcu mora biti 

naveden odstotni delež. 

Spodaj je formula za izračun točkovanja, ki jo je pripravila postopkovna komisija. 
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𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑄. 𝐼. (%) ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟 
Legenda: 

Ptot = Najvišje možno točkovanje, ki jo določi Postopkovna komisija za posamezno referenco; 

Q.I.(%) = Kvota udeležbe podjetja znotraj združenja, s katerim je opravilo podobno delo; 

Pattr = Točkovanje, ki jo je mogoče pripisati glede na kvoto udeležbe; 

 

3.2 Merilo št. 2: POTRDILA  

Merilo dodeli točke gospodarskim subjektom, ki imajo potrdila, navedena v naslednji tabeli. 

 

Merilo št. 2 

Pogoj: Potrdila Točke 

Nobeno potrdilo 0 

Etično Potrdilo SA8000 2 

Potrdilo BS ISO 45001 18001 o upravljanju zdravja in varnosti 
delavcev 

2 

Potrdilo ISO 14001 o okolju 2 

Za namene dodelitve točk je določeno, da: 

1. Zgornja potrdila morajo biti veljavna; 

2. V primeru začasnega združenja podjetij (ali subjektov, navedenih v obvestilu o preiskavi), ki 

želi sodelovati pri izbiri v sklopu tega postopka, bo rezultat izračunan glede na število družb, 

ki ima potrdilo; 

Spodaj je formula za izračun točkovanja za vsako potrdilo iz tabele za merilo št. 2, ki jo je 

pripravila postopkovna komisija: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 =
𝑚

𝑛
∗ 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟 

 

Legenda: 

Ptot = Najvišje možno točkovanje, ki jo določi Postopkovna komisija za posamezno potrdilo; 

m = Število družb, ki ima potrdilo, na katero se nanaša izračun; 

n = Število družb, iz katerih je sestavljen gospodarski subjekt; 

Pattr = Najvišje možno točkovanje iz merila 2. 
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3.3 Merilo št. 3: DOLŽINA KOLESARSKIH IN PEŠ POTI 

Merilo dodeli točkovanje gospodarskim subjektom na podlagi celotne dolžine del ustvarjenih 

poti in / ali kolesarskih poti. 

Merilo št. 3 

Pogoj: Skupno metri ustvarjenih poti in / ali kolesarskih poti Točke 

Med 0,00 m in 300,00 m 0 

Med 300,01 m in 800,00 m 1 

Med 800,01 m in 1.500,00 m 3 

Med 1.500,01 m in 3.000,00 m 5 

Med 3.000,01 m in 5.000,00 m 7 

Med 5.000,01 m in 7.000,00 m 9 

Med 7.000,01 m in 9.000,00 m 11 

Med 9.000,01 m in 12.000,00 m 13 

Med 12.000,01 m in 14.000,00 m 14 

14.000,01 m in več 15 

Za namene dodelitve ocene je določeno, da: 

1. Dela v zvezi z gradnjo del za dodelitev točk iz izbirnega merila št. 3 je treba razumeti kot 

uspešno zaključene in s potrdilom o prevzemu, od datuma odobritve potrdila o prevzemu / 

potrdila o redni izvedbi (ali enakovrednega akta, priznanega v državi članici) samih del in 

datuma izdaje tega obvestila pa mora preteči največ 10 (deset) let; 

2. V primeru začasnega združenja podjetij (ali subjektov, navedenih v obvestilu o preiskavi trga) 

izračun rezultata se bo izvedel z aritmetično vsoto dolžine del, ki so jih izvedla podjetja, ki 

sestavljajo združenje; 

3. V primeru, da so dela, ki se jih sešteje za vsoto dolžin ustvarjenih poti, opravljena znotraj 

začasnega združenja (ali subjektov, navedenih v obvestilu o preiskavi trga, točka 5), bo 

dodeljeno točkovanje izračunano v odstotkih glede na kvoto udeležbe družbe v združenju: v 

obrazcu mora biti naveden odstotni delež za vsako posamično delo. 

Spodaj je formula izračuna dolžine i-tega dela s strani postopkovne komisije za merilo št.3:. 

 

 

𝐿𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 = 𝑄. 𝐼. (%) ∗ 𝐿𝑜𝑝 

 

Legenda: 
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Li-esima = Dolžina, izračunana glede na odstotni delež posameznega podjetja, ki sestavlja združenje, 

s katerim je bilo delo opravljeno  

Q.I.(%) = Kvota udeležbe podjetja znotraj združenja, s katerim je opravilo delo; 

Lop = Skupna dolžina celotnega dela, ki ga je gospodarski subjekt zbral za referenco; 

 

Skupna vsota dolžin, uporabljenih za določitev točk, ki bodo dodeljene po tabeli iz merila št. 4, 

bo izvedena na naslednji način  

 

𝐿𝑡𝑜𝑡 =∑𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Legenda: 

Ltot = Skupna dolžina; 

∑ = Vsota. 
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4 OBRAZCI ZA REFERENCE 

Kot je opisano v poglavju 2.1 tega dokumenta, so v Prilogi 2.2 obrazci za reference, ki jih 
mora gospodarski subjekt izpolniti.  

Poudarjamo, da mora biti vsaka predložena referenca, če jo zahteva naročnik, kadar koli 
in v kateri koli fazi razpisa dokazana z ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje omenjene 
reference. 

 

Ta dokument je sestavljen v italijanščini in slovenščini. V primeru razhajanja ali dvomov glede 
pravilnega tolmačenja prevlada besedilo v italijanskem jeziku. 

 


