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Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
Sede Legale: Via Vittorio Locchi n. 19, 34143 Trieste
Capitale Sociale: € 6.000.000,00 i.v.
R.E.A. TS n. 202917 – registro imprese Trieste,
codice fiscale e partita IVA n° 01310930324
******
Servizio di “assistenza legale per l’analisi, verifica e negoziazione dei Contratti di Finanziamento predisposti da Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ai fini dell’operatività dell’Accordo di Cooperazione per la concessione della tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex
Autovie Venete]”
C.I.G. 803631943B
******
NOMINA DEL SEGGIO DI GARA
E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
******
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO
- che la Società, interamente a capitale pubblico e partecipata dalla Regione
Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Veneto, è stata costituita per l’assunzione o comunque per la gestione e l’esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali “A4 Venezia-Trieste, A23 Palma-

1

nova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia”, attualmente assentite in concessione alla S.p.A. Autovie Venete in
forza della Convenzione Unica sottoscritta con l’Ente Concedente, giunta
a scadenza naturale lo scorso 31 marzo 2017;
- che con Determina a Contrarre prot. Atti/23 dd. 18/09/2019, la Società
Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha segnalato la necessità di procedere
all’affidamento del servizio di assistenza legale per l’analisi, verifica e negoziazione dei Contratti di Finanziamento predisposti da Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) al fine
di poter assicurare l’operatività dell’Accordo di Cooperazione per la concessione della tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 PalmanovaUdine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la
quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete], per un
importo presunto a base d’asta di € 170.000,00 al netto dell’IVA e oneri
previdenziali se dovuti, e comprensivo di spese vive, spese generali e di
ogni spesa necessaria all’evasione del servizio;
- che il dott. Sante Valvasori è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto con atto prot. n. 22 dd.17.09.2019;
- che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
in data 19/09/2019 è stato pubblicato l’Avviso 1 prot. n. Atti/24 (N. GARA
7541025 - CIG 803631943B) sul sito internet della Stazione Appaltante
(www.autostradealtoadriatico.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), al fine di individuare gli
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Operatori Economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, in possesso dei requisiti speciali richiesti nella Determina
- che in esito all’Avviso sono pervenute 3 (tre) domande di partecipazione
dagli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti:
1. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO,
2. STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS,
3. DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO;
- che con Lettera d’Invito n. 1/19 dd. 09/10/2019 giusto prot. n. U/215 è
stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla
quale sono stati invitati a presentare offerta gli Operatori Economici sopra
citati;
- che la Lettera d’Invito fissava il termine per la presentazione delle offerte
per il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 14.00;
- che la Lettera d’Invito fissava la prima seduta pubblica per il giorno 22
ottobre 2019 alle ore 9.30;
- che si rende necessario individuare i soggetti, dotati delle necessarie competenze, da nominare per il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice
del procedimento in oggetto;
- che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha in essere con S.p.A.
Autovie Venete un contratto di service per ricevere supporto tecnico, operativo e logistico;
- che Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. con nota prot. U/253 dd. 16
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ottobre 2019 ha richiesto a S.p.A. Autovie Venete la disponibilità di fornire i nominativi per comporre il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice;
- che S.p.A. Autovie Venete ha, in data 21 ottobre 2019, con nota assunta al
prot. E/262, riscontrato la richiesta della Società indicando dei nominativi
di figure professionali altamente qualificate per comporre il Seggio di gara
e la Commissione giudicatrice;
VISTI
- l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la nota dd. 21 ottobre 2019 inviata da S.p.A. Autovie Venete ed assunta
al prot. E/262 dd. 21.10.2019;
- i curricula vitae dei nominativi che sono stati proposti quali componenti
della Commissione Giudicatrice, allegati al presente atto;
DISPONE
1) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi
integralmente richiamate, il Seggio di gara per la valutazione della
documentazione amministrativa (busta A) dei concorrenti della gara per
l’affidamento del “procedura di gara per l’affidamento del servizio di
“assistenza legale per l’analisi, verifica e negoziazione dei Contratti di
Finanziamento predisposti da Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ai fini dell’operatività
dell’Accordo di Cooperazione per la concessione della tratta
autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte
e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]”
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come di seguito composto:
-

Presidente: dott. Michele Morandini;

-

Componente: dott. Stefano Guiotto;

-

Componente: dott. Marcello Rizzetto;

-

Segretario verbalizzante: Monica Quargnal;

-

Segretario verbalizzante supplente: Elisa Cargnelutti.

2) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi
integralmente richiamate, la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche (busta B) ed economiche (busta C) dei
concorrenti della gara per l’affidamento del “procedura di gara per
l’affidamento del servizio di “assistenza legale per l’analisi, verifica e
negoziazione dei Contratti di Finanziamento predisposti da Banca
Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(CDP) ai fini dell’operatività dell’Accordo di Cooperazione per la
concessione della tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23
Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di
Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie
Venete]”
come di seguito composta:
-

Presidente: dott. Sante Luca Valvasori in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento;

-

Commissario: dott. Giorgio Damico;

-

Commissario: dott. Flavio Colleselli;

-

Segretario verbalizzante: Monica Quargnal;

-

Segretario verbalizzante supplente: Elisa Cargnelutti.
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3) che i componenti del Seggio di Gara rilascino apposita dichiarazione in
merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
4) che i componenti della Commissione Giudicatrice rilascino apposita
dichiarazione in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione, ai sensi del comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
5) che si provveda alla pubblicazione sul profilo della società dei curricula
vitae dei componenti della Commissione giudicatrice nella sezione
dedicata al procedimento in oggetto;
Trieste, data della firma digitale
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Anna Di Pasquale
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