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DETERMINAZIONE D.D. 31/08/2021 

Determinazione per la proroga dei termini di gara per i 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, CIG LOTTO 3: 8765974695, CIG LOTTO 4: 87658819D5 
 

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: 

la determina n. 30/2021 del 24/05/2021 con la quale il Vicedirettore ha stabilito 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 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 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 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, sulla Gazzetta 
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Ufficiale dell’Unione Europea (avviso 2021/S 102-265959 di data 28/05/2021), sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (inserzione n. 2100024484, Gazzetta Ufficiale Parte II n. 77 di data 01/07/2021), 
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.  

la determina n. 49/2021 del 22/07/2021 con la quale il Vicedirettore ha stabilito che vi era la 
necessità di invitare a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici selezionati in fase di 
indagine di mercato e di procedere con la pubblicazione di una gara d’appalto  da  aggiudicarsi  con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, con invito ai 15 operatori 
economici individuati tramite manifestazione di interesse a presentare offerta tramite sistema telematico. 

Che in data 23/07/2021 si è proceduto ad inoltrare gli inviti a presentare offerta agli operatori 
economici selezionati, tramite piattaforma telematica del GECT GO; 

Che per mero errore materiale, al momento dell'invio della lettera di invito non sono stati messi a 
disposizione tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo del lotto 4, in particolare risultano mancanti 
i seguenti documenti: 

STATO DI FATTO 

263_A_c SDF 02 Rilievo: planimetria dello stato di fatto - Via dei Cordaioli - Via dei Torriani –Località 
Straccis 

263_A_c SDF 03 Rilievo: planimetria dello stato di fatto - Via degli Scogli 

263_A_c SDF 05 Rilievo: planimetria dello stato di fatto - Viale XX Settembre 

263_A_c SDF 06 Rilievo: planimetria dello stato di fatto - Parco Piuma 

263_A_c SDF 08 Rilievo: sezioni dello stato di fatto 

263_A_c SDF 09 Quaderno dei capisaldi 

263_A_c SDF 010 Tavola unica dei capisaldi 

STATO DI PROGETTO 

263_A_c SDP 03A Planimetria generale di progetto complessiva di tutti gli interventi 

263_A_c SDP 04° Planimetria generale di progetto e delle interferenze e abbattimento barriere 
archittetoniche - Via dei Cordaioli - Via dei Torriani - Località Straccis 

263_A_c SDP 04B Planimetria generale di progetto e delle interferenze e abbattimento barriere 
archittetoniche - Via degli Scogli 

263_A_c SDP 04D Planimetria generale di progetto e delle interferenze e abbattimento barriere 
archittetoniche - Viale XX Settembre 

263_A_c SDP 04E Planimetria generale di progetto e delle interferenze - Parco Piuma 

263_A_c SDP 05A Trilaterazione - Via dei Cordaioli - Via dei Torriani - Località Straccis 

263_A_c SDP 05B Trilaterazione - Via degli Scogli 

263_A_c SDP 05C Trilaterazione - Parco agricolo - vie contermini 

263_A_c SDP 05D Trilaterazione - Viale XX Settembre 

263_A_c SDP 05E Trilaterazione - Parco Piuma 

263_A_c SDP 05G Quaderno dei punti della trilaterazione 

263_A_c SDP 06 Sezioni tipologiche (vari tratti) 

263_A_c SDP 07 Quaderno delle aree di sosta: individuazione aree di sosta, planimetrie, sezioni, dettagli 

263_A_c SDP 08° Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Via dei Cordaioli - 
Via dei Torriani - Località Straccis 

263_A_c SDP 08B.1 Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Via degli Scogli 
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263_A_c SDP 08B.2 Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Via degli Scogli 

263_A_c SDP 08C Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Parco agricolo – vie 
Contermini 

263_A_c SDP 08D Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Viale XX Settembre 

263_A_c SDP 08E Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Parco Piuma 

263_A_c SDP 08F Planimetria demolizioni, rimozioni, abbattimenti e ricollocamenti - Castel San Mauro 

263_A_c SDP 010 Progetto dell'immagine coordinata, della grafica ambientale e dei sistemi di wayfinding 

263_A_c SDP 011 Planimetria posizionamento segnaletica direzionale e infoturistica, aree di sosta 

263_A_c SDP 013 Quaderno della segnaletica da Nuovo Codice della Strada 

263_A_c SDP 014 Pannelli informativi 

DOCUMENTI 

263_A_c DOC 011 Cronoprogramma e GANTT 

263_A_c DOC 012 Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche 

263_A_c DOC 017 Piano di manutenzione 

263_A_c PSC 02 Dichiarazione del CSP 

263_A_c PSC 04 Fascicolo dell'opera 

 

Che si pmettono a disposizione i documenti sopra elencati in data odierna, 31/08/2021; 

Preso atto che la gara d'appalto 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 
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. 

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;  

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); 
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 Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 

1. la premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui richiamata integralmente; 
2. di prendere atto che, in seguito a mero errore materiale, vi è la necessità di prorogare i 

termini della gara per i 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, 
relativamente alla scadenza della consegna domande fino al 13/09/2021 ore 12:00 e 
conseguentemente modificare e/o differire il termine ultimo per i chiarimenti al 06/09/2021 
ore 12:00; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi degli art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale e sul sistema 
telematico del GECT GO; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
5. di approvare i documenti per l'avvio della procedura così come in premessa. 

 

Gorizia, 31/08/2021 
 IL VICEDIRETTORE 
 dott. Tomaž Konrad 
 
 IL RUP 
 dott. arch. Giulia Bonn 


