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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
OGGETTO: Aggiudicazione con esperimento di procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 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) 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].
N. gara 7541025 - C.I.G. 803631943B.
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 atto 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;
PREMESSO CHE
- con Determina a contrarre prot. n. Atti/23 dd. 18/09/2019 è stata indetta una
procedura negoziata per il servizio di assistenza legale per l’analisi, verifica
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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];
- la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha scelto di aggiudicare
l’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
affidamenti di lavori, forniture e servizi, è stato pubblicato sul sito internet
della Stazione Appaltante (www.autostradealtoadriatico.it) e sul sito del
Ministero

delle

Infrastrutture

(www.serviziocontrattipubblici.it)

un

e
avviso

dei
per

Trasporti

l’espletamento

di

un’indagine di mercato, Avviso n. 1 prot. n. Atti/24 dd. 19/09/2019 a seguito
del quale sono pervenute 3 (tre) domande di partecipazione;
- in data 09/10/2019 è stata inviata Lettera di Invito a presentare offerta
indirizzata agli Operatori Economici che avevano manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura (prot. U/215/19);
- entro i termini previsti dalla citata Lettera di Invito n. 1/19 sono pervenute
le offerte degli Operatori Economici:
1. DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO;
2. STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS;
3. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO;
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- in data 22/10/2019, con atto di nomina prot. n. Atti/35 è stato nominato il
Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice;
- in data 22/10/2019 il Seggio di Gara si è riunito in seduta pubblica per
procedere

all’apertura

delle

buste,

contenenti

la

documentazione

amministrativa presentata dagli Operatori Economici concorrenti, con il
compito di verificare la conformità e regolarità del contenuto a quanto
prescritto dalla Lettera di Invito;
- la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica sempre in data
22/10/2019 e ha proceduto ad aprire le buste contenenti le Offerte Tecniche
presentate dagli Operatori Economici concorrenti, precedentemente ricevute
dal Seggio di Gara in seduta pubblica, con il compito di verificare la
conformità e regolarità del contenuto a quanto prescritto dalla Lettera di
Invito;
- in data 22/10/2019 e in data 23/10/2019 la Commissione Giudicatrice si è
riunita in seduta riservata per valutare le Offerte Tecniche presentate dai
concorrenti;
- in data 24/10/2019 la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta
pubblica per procedere con l’apertura delle Offerte Economiche presentate
dai concorrenti ammessi, precedentemente ricevute dal Seggio di Gara in
seduta pubblica, come risulta da verbale redatto in pari data;
- all’esito delle proprie attività e sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice ha proposto
l’aggiudicazione all’Operatore Economico STUDIO LEGALE GIANNI,
ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS, con sede in Via delle
Quattro Fontane, 20, Roma, P.I. 01535691008 e C.F. 06351520587, che
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sommando i punti assegnati all’Offerta Tecnica, 80,00 punti, e quelli
assegnati all’Offerta Economica, 18,60 punti, ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a 98,60 punti, per un importo contrattuale pari ad €
93.500,00 al netto dell'IVA e oneri previdenziali se dovuti, comprensivo di
spese vive, spese generali e di ogni spesa necessaria all’evasione del servizio,
come risulta da verbale redatto in data 24/10/2019;
- sono in corso le verifiche in capo all’Operatore Economico STUDIO
LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS;
- in data 30/10/2019 l’Amministrazione Unico ha approvato la proposta di
aggiudicazione all’Operatore Economico STUDIO LEGALE GIANNI,
ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS, giusto prot. Atti/39 dd.
30/10/2019, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1) di aggiudicare la procedura 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) al fine di poter assicurare l’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] all’Operatore Economico STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI,
GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS con sede Via delle Quattro Fontane, 20,
Roma, P.I. 01535691008 e C.F. 06351520587, per l’importo contrattuale pari
ad € 93.500,00 al netto dell'IVA e oneri previdenziali se dovuti, comprensivo
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di spese vive, spese generali e di ogni spesa necessaria all’evasione del
servizio;
2) che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul profilo
del committente e di procedere con la comunicazione di cui all’art. 76, comma
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
FIRMATO DIGITALMENTE

L’AMMINISTRATORE UNICO
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