
 

 

 

 

 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO  

 
Amministrazione aggiudicatrice: CCIAA Venezia Giulia sede legale Piazza della Borsa n. 14 a Trieste, sede 

secondaria Via F. Crispi n. 10 a Gorizia. Ufficio referente: Provveditorato e dei Servizi Tecnici della sede secondaria 

di Gorizia, Tel. 0481-384245, PEC: provveditorato@pec.vg.camcom.it. 

Oggetto dell’appalto: 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 a base dell’appalto: Euro 170.412,79 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA, calcolato ai 

sensi del D.M. 17.06.2016. 

Codice CPV: 71300000-1, 71330000-0, 71356000-8, 71500000-3, 71321000-4, 71311100-3, 71250000-5. 

Codice NUTS del luogo principale di esecuzione lavori: Cormons (GO) – ID43. 

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art 60 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (gestita in modalità telematica, sul Portale raggiungibile al seguente URL 

https://eappalti.regione.fvg.it).  

Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Data di pubblicazione del bando: 29.11.2019. 

Numero offerte ricevute: n. 03 (tre). 

Soggetto aggiudicatario: costituendo raggruppamento composto dall’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), con 

sede legale in Pordenone, Via Caboto, n. 3, CAP 33170 e sede operativa in Pordenone, Viale Marconi, n. 38, 

CAP 33170; e con punteggio 85,770%. 

Importo aggiudicazione: Euro 95.056,25 oltre agli oneri previdenziali e l’IVA. 

Valore e parte dell’appalto subappaltato a terzi: no. 

Data di aggiudicazione efficace: determinazione n. 752 del 12.10.2020. 

Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi europei: no. 

Denominazione organo responsabile procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 

7, 34121 Trieste. 

Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, c. 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 

giorno decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, c. 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Precedenti pubblicazioni: G.U. n. n. 140 del 29 novembre 2019, MIT dd. 02.12.2019, sito istituzionale CCIAA 

dd. 02.12.2019, Avviso ammissione concorrenti dd. 12.02.2020, MIT dd. 24.02.2020, sito istituzionale CCIAA 

dd. 24.02.2020, Avviso proposta aggiudicazione dd. 23.06.2020, MIT dd. 23.06.2020, sito istituzionale 

CCIAA dd. 23.06.2020. 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Massimo Cicigoi. 

 

Gorizia, 12 ottobre 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to dott. Pierluigi Medeot 
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