
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, 

dell’assistenza, misura e contabilità relativamente ai lavori di realizzazione del centro finalizzato 

alla valorizzazione territoriale del Collio Goriziano a Cormons.  CUP D37H16000370005 - CIG 

809360809D - Importo totale a base di gara Euro 170.412,79 + IVA. 

 

 

COMUNICAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

(articoli 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

Si rende noto che, con determinazione n. 517 del 19 giugno 2020, è stata approvata la graduatoria di merito della 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, dell’assistenza, misura e contabilità 

relativamente ai lavori di realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio Goriziano a 

Cormons elaborata dalla Commissione giudicatrice sulla scorta delle valutazioni delle offerte tecniche ed 

economiche prodotte dai concorrenti stessi. 

Come risulta dal verbale relativo alla seduta del 18 maggio 2020, la Commissione di gara ha infatti formulato la 

seguente graduatoria,  
 

GRAD. CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

PUNTEGGIO 

PREZZO 
TERMINI TOTALE 

 

1^ 
CLASSIFICATA  

costituendo raggruppamento 

composto da: arch. M.A. 

Redigonda (mandatario) e dagli 

arch. C. Dell’Accio/arch. I. 

Mazza/ing. U. Natalucci/arch. S. 

Zeni/p.i. D. Zille (mandanti)  

53,333 30,000 2,438 85,770 

 

2^ 

CLASSIFICATA  

costituendo raggruppamento 

composto da: INM and PARTNER 

s.r.l.  (Capogruppo), STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO 

MULTIMPIANTI (Mandante), 

Arch. Erica OSBORNE (Mandante 

/Giovane Professionista) 

53,824 24,185 5,000 83,009 

 

3^ 

CLASSIFICATA  

costituendo raggruppamento 

composto da: CONTI E 

ASSOCIATI s.r.l. (Mandataria) 

RIZZANI ASSOCIATI 

(Mandante), Arch. Lino VISINTIN 

(Mandante), Arch. Gianfranco 

PEZZETTA (Mandante) 

33,199 26,258 1,688 61,145 

 

E’ stata pertanto proposta l’aggiudicazione del servizio nei confronti del costituendo raggruppamento composto 

dall’arch. M.A. Redigonda (mandatario)/arch. C. Dell’Accio/arch. I. Mazza/ing. U. Natalucci/arch. S. Zeni/p.i. D. 

Zille (mandanti), avendo, lo stesso raggruppamento, conseguito il miglior punteggio, pari a complessivi punti 

85,770/100. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., si comunica, altresì, che nella sezione 

“Profilo del Committente” sono pubblicati i provvedimenti nei quali sono specificati i concorrenti ammessi e quelli 

esclusi, la composizione della commissione giudicatrice ed i relativi curricula. 
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Si precisa infine che ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'ufficio competente cui richiedere 

chiarimenti scritti è il seguente: U.O. Provveditorato, Servizi generali e informatici, opere pubbliche (contatti 

disponibili all'indirizzo:http://www.vg.camcom.gov.it/uffici/nome=Provveditorato+e+Servizi+generali&id_po=9), 

i cui uffici sono situati presso la Sede secondaria di Gorizia, Via F. Crispi n. 10 a Gorizia. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Gorizia, 23 giugno 2020 

 

 

IL RUP 

F.to geom. Massimo CICIGOI 
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