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36/19|A

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
OGGETTO: provvedimento di ammissione ed esclusione ex art. 76 comma
2-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 Palmanova-Udine, A28 PortogruaroConegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo
Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete] (N. gara 7541025 - C.I.G.
803631943B)
LDI 1/19
L’avv. Anna Di Pasquale, nata a Udine (UD) il 24/10/1979, domiciliata per la
carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, la quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
Amministratore Unico e, quindi, di rappresentante della Società Autostrade
Alto Adriatico S.p.A. (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata
Società), designata dalla Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, d’intesa con la Regione Veneto, con Delibera n. 765 di data 21 marzo
2018;
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PREMESSO
- 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 in oggetto ed è stata attivata la relativa
procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
in data 19/09/2019 è stato pubblicato l’Avviso 1 prot. Atti/24 sul sito
internet della Stazione Appaltante (www.autostradealtoadriatico.it), sul
sito

del

Ministero

delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti

(www.serviziocontrattipubblici.it);
- che in esito all’Avviso sono pervenute 3 (tre) domande di partecipazione
regolari dagli Operatori Economici:
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., sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, alla quale sono stati invitati a presentare offerta gli
Operatori Economici succitati;
- che entro il termine stabilito delle ore 14:00 del 21/10/2019 sono
pervenute n. 3 (tre) offerte:
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1. DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO P.I. e C.F.
12315050158;
2. STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS P.I. 01535691008 e C.F. 06351520587;
3. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO P.I. e C.F. 03351570969;
- in data 21/10/2019 è stato nominato il Seggio di gara, come da richiesta
effettuata con comunicazione prot. Società Autostrade Alto Adriatico
U/253 dd. 16/10/2019 (prot. S.p.A. Autovie Venete E/43263 dd.
16/10/2019);
 che in esito alla seduta di Gara e alla disamina della documentazione
amministrativa il Seggio di Gara ha ritenuto di ammettere alle successive
fasi della procedura i seguenti Operatori Economici:
1. DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO P.I. e C.F.
12315050158;
2. STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS P.I. 01535691008 e C.F. 06351520587;
3. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO P.I. e C.F. 03351570969;
VISTI
- gli artt. 36, 76, 204 e 216 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il verbale di gara;
- l'art 120 del codice del procedimento amministrativo D. Lgs. 104/2010;
DETERMINA
- che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa
condotta dal Seggio di Gara, i seguenti Operatori Economici risultano
ammessi alla procedura per l’affidamento del “servizio di assistenza
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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 VeneziaTrieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57
Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia
[ex Autovie Venete] – N. GARA 7541025 - CIG 803631943B”:
1. DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO;
2. STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS;
3. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO;
- che, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120
D. Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
venga

pubblicato

sul

profilo

del

committente,

www.autostradealtoadriatico.it, entro cinque giorni dalla data di adozione
del presente provvedimento;
- che venga notificata ai concorrenti, mediante PEC, la pubblicazione del
presente provvedimento all’indirizzo web sopra richiamato, ai sensi
dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente provvedimento è adottato in ragione delle autodichiarazioni
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presentate dagli Operatori Economici nell’ambito della procedura in oggetto
ed è risolutivamente condizionato nell’ipotesi in cui successive verifiche non
confermino il possesso dei requisiti generali e speciali degli Operatori
Economici ammessi.
FIRMATO DIGITALMENTE

L’AMMINISTRATORE UNICO
avv. Anna Di Pasquale
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