
  
 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B DELLA LEGGE 120 DEL 2020 PER 
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 DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020”. CUP: B81B17000110007; 
CIG LOTTO 3: 8765974695; CIG LOTTO 4: 87658819D5 

Oggetto: apertura delle buste tecniche 

 

Premessa: 

vista la Determina 49/2021 dd. 22/07/2021 con la quale si procedeva 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 GECT GO;  

il termine perentorio per la presentazione delle offerte veniva fissato al 13/09/2021, ore 12:00; 

vista la nomina della commissione giudicatrice dd. 15/09/2021; 

visto il verbale di gara n.1 relativo all’apertura delle buste amministrative; 

 

Visto che: 

In giorno 24 settembre 2021 alle ore 09.00 nella sede operativa del GECT GO si è riunito il Seggio di gara e la 

Commissione giudicatrice della procedura in oggetto.  

Presenti:  

- Arch. Giulia Bonn, RUP 

- Arch. Luca Mezzorana, supporto al RUP; 

- Arch. Felice Fisichella, supporto al RUP; 

- dott.ssa Lara Devetak, istruttore amministrativo del GECT GO, in qualità di segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Marzia Bonetti, istruttore direttivo progetti europei del GECT GO, presidente della 

commissione giudicatrice; 

- ing. Simon Mlekuž, funzionario tecnico del Comune di Nova Gorica, membro della commissione 

giudicatrice;  

- geom. Marco Fantini, istruttore tecnico del Comune di Gorizia, membro della commissione 

giudicatrice. 

 

Alle ore 09.08 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche, in seduta riservata. 



  

Risultano presenti le buste tecniche delle seguenti ditte: 

-EDILVERDE S.r.l. 

-ICES IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.r.l. 

-ICI COOP Soc. Coop. Arl 

-ZANINI ANTONIO S.r.l. 

 

Alle ore 09.10 si è proceduto a scaricare la documentazione tecniche della ditta EDILVERDE. Sono presenti i 

seguenti documenti: 

- cronoprogramma 

- offerta tecnica criterio A 

- offerta tecnica criterio B 

- offerta tecnica criterio C 

Alle ore 09.15 si è proceduto a scaricare la documentazione tecnica della ditta ICES. Sono presenti i seguenti 

documenti: 

- certificati 9001; 1400; 45001; 

- cronoprogramma 

- offerta tecnica criterio A 

- offerta tecnica criterio B e allegato alla scheda tecnica B - piano durabilità 

- offerta tecnica criterio C e allegato alla scheda tecnica C - organigramma aziendale 

Alle ore 09.27 si è proceduto a scaricare la documentazione tecnica della ditta ICICOOP. Sono presenti i 

seguenti documenti: 

- offerta tecnica criterio A e cronoprogramma 

- offerta tecnica criterio B 

- offerta tecnica criterio C 

- dichiarazione segreti tecnici 

Alle ore 09.32 si è proceduto a scaricare la documentazione tecnica della ditta ZANINI ANTONIO. Sono 

presenti i seguenti documenti: 

- cronoprogramma  

- offerta tecnica criterio A  

- offerta tecnica criterio B 

- offerta tecnica criterio C 

- dichiarazione segreti tecnici 

 

Risulta la completezza formale di tutte le buste.  

Alle 09:37 si chiude la seduta. 

 



  

Fatto, letto e sottoscritto in Gorizia in data 24/09/2021 

 

Il RUP e presidente del seggio di gara: arch. Giulia Bonn ___________________________________________ 

 

arch. Felice Fisichella ______________________________________________________________________ 

 

arch. Luca Mezzorana ______________________________________________________________________ 

 

dott.sa Marzia Bonetti_____________________________________________________________________ 

 

ing. Simon Mlekuž_________________________________________________________________________ 

 

geom. Marco Fantini_______________________________________________________________________ 

 

 


