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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Degli 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”.  

CIG LOTTO 3: 8765974695, CIG LOTTO 4: 87658819D5 CUP B81B17000110007 
 

IL RUP 

 

Premesso che  

 con determinazione n. 30/2021 il GECT GO ha preso 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  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; 

 che l’avviso di indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di 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) tramite 
il sistema telematico del GECT GO, alla/e successiva/e procedure di gara inerenti l’affidamento dei lavori 
per la realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča e lungo il confine da svolgersi 
all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” – lotti 3 e 4 – progetti 
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) – cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014-2020. CUP: B81B17000110007 CIG LOTTO 3: 8765974695, CIG LOTTO 4: 87658819D5 è stato 
pubblicato sul sito web e sul sistema telematico del GECT dal 26/05/2021 al 16/06/2021, nonché sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sull’apposita 
pagina del sito istituzionale del GECT GO, sulle analoghe pagine dei siti istituzionali delle tre municipalità 
che ne fanno parte e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Visto 

Il verbale n. 1 di verifica dei requisiti e della documentazione, d.d.18/06/2021, con il quale il RUP, 

coadiuvato dal Seggio di gara, approvava una graduatoria provvisoria in quanto un operatore economico 

(codice: QACe) non aveva presentato il documento- Allegato 2 e quindi si è proceduto ad attivare la 
procedura di soccorso istruttorio; 

Il verbale n. 2 d.d. 23/06/2021, con il quale si constatava che entro il termine perentorio per la 
presentazione della documentazione mancante fissato per il 23/06/2021, ore 15:00 nessuna documentazione 
risultava essere stata caricata e che quindi si approvava la graduatoria finale;  

che la graduatoria finale rimane riservata ed è depositata presso gli uffici del GECT GO e secretata e che 
pertanto si è proceduto all’assegnazione di un codice alfanumerico ad ogni operatore e risulta come di seguito: 

1. Operatore economico codice mJcb 

2. Operatore economico codice U2tk 

3. Operatore economico codice IXf1 

4. Operatore economico codice oglg 

5. Operatore economico codice OvWY 

6. Operatore economico codice 0A8w 
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7. Operatore economico codice 2Nrz 

8. Operatore economico codice 8IoR 

9. Operatore economico codice HSU9 

10. Operatore economico codice AQI5 

11. Operatore economico codice qrCc 

12. Operatore economico codice jccN 

13. Operatore economico codice VuXQ 

14. Operatore economico codice HYx2 

15. Operatore economico codice I5Tm 

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 
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.   

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto 
prevede l’articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere 
direttamente e autonomamente;  

Stante la propria competenza a procedere ai sensi della deliberazione n. 2 dd. 11/2/2020 con la 
quale l’Assemblea del GECT GO ha nominato il dott. Tomaž Konrad Vicedirettore con delega ai Progetti 
ITI con autonomia gestionale nella sottoscrizione dei relativi atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, autorizzandolo ad attuare tutte le azioni necessarie atte a garantire il buon esito della messa in 
opera dei progetti ITI. 

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  
  

PROPONE  
 

richiamato quanto esposto in premessa, l’approvazione della graduatoria degli 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”. CIG LOTTO 3: 8765974695, CIG LOTTO 4: 87658819D5 CUP 

B81B17000110007  

Gorizia, 30/06/2021 

 
Il RUP         Il Vicedirettore del GECT GO  
Arch. Giulia Bonn       Dott. Tomaž Konrad  
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