PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione urbanistica dell’area della Piazza
Transalpina nell’ambito della candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale
europea della Cultura 2025. Procedura di aggiudicazione dei vincitori del concorso di idee.
CUP: F99E20000530002
La sottoscritta arch. Giulia Bonn, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo
alla procedura di aggiudicazione dei vincitori, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
il Concorso internazionale di idee per la riqualificazione urbanistica dell’area della Piazza
Transalpina nell’ambito della candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea
della Cultura 2025. Procedura di aggiudicazione dei vincitori del concorso di idee.
Visto che:
Nell’ambito della candidatura, il GECT GO ha avviato una procedura per l’indizione di un
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della piazza Transalpina/trg Evrope
sottol’egida dell’UIA, Union Internationale des Architectes – International Union of Architects.
Con Determinazione 12/2020 è stata avviata la procedura di concorso internazionale di
idee, con procedura aperta, per la riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope,
nell’ambito della candidatura di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025.
Il bando del concorso internazionale di idee è stato pubblicato sul profilo del committente,
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. La giuria
risultava così composta:
Giuria:
Roger Riewe (Graz, Austria) Presidente
Saša RANDIĆ (Zagreb, Croatia)
Helle JUUL (København, Denmark) rappresentante UIA
Polona FILIPIČ (Nova Gorica, Slovenia)
Giovanni FRAZIANO (Gorizia, Italy)
Membri sostitutivi:
Nathalie ROZENCWAJG (London, United Kingdom) giurato alternativo UIA
Vojko PAVČIČ (Maribor, Slovenia)
Con Determinazione 28/2020 è stata disposta la proroga dei termini del concorso internazionale
di idee per la riqualificazione urbanistica dell’area della Piazza Transalpina, in accordo con il
Secrétariat Général de l'UIA e in base alle disposizioni UNESCO per i concorsi internazionali, a
causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il termine per la registrazione al concorso è stato
posticipato al 1° giugno 2020, mentre quello per il ricevimento dei progetti al 31 agosto 2020. La
seduta della giuria è stata posticipata nei giorni dal 9 al 13 settembre 2020.
In seguito alla situazione di emergenza epidemiologica da SARS Covid-19, la giurata Helle JUUL ha
rinunciato, con comunicazione dd. 31/8/2020 prot.n. GECTGO-EZTSGO/2020/0000550IN, a
partecipare alla commissione di esame dei progetti del Concorso internazionale di idee per la
riqualificazione della piazza Transalpina/trg Evrope. Di conseguenza viene sostituita dalla giurata
Nathalie ROZENCWAJG, che ne assume le funzioni.
Che pertanto a seguito della suddetta rinuncia la giuria risulta così composta:
Giuria:
Roger Riewe (Graz, Austria) Presidente
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Saša RANDIĆ (Zagreb, Croatia)
Nathalie ROZENCWAJG (London, United Kingdom) rappresentante UIA
Polona FILIPIČ (Nova Gorica, Slovenia)
Giovanni FRAZIANO (Gorizia, Italy)
Membri sostitutivi:
Vojko PAVČIČ (Maribor, Slovenia)
il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto
in data 31.08.2020 alle ore 23.59;
il RUP ha aperto la busta tecnica il 01/09/2020 alle ore 09:11 in seduta privata e constatato
che sono pervenute 59 offerte. Avendo riscontrato la mancanza di busta tecnica per 3 offerte,
queste ultime sono state escluse dalla procedura;
la giuria si è riunita in n. 5 sessioni nei giorni dal 9 al 12 settembre 2020 e il verbale finale
di gara di data 12/09/2020 ore 12.20, trasmesso al RUP, è stato firmato da tutti i componenti
della giuria e che riporta in dettaglio tutte le procedure avvenute, i vincitori, le menzioni d’onore
e le motivazioni per ogni partecipante;
1°premio
2°premio
3°premio
Menzioni d’onore:
Iscrizione no.
Iscrizione no.
Iscrizione no.

iscrizione no. 364963819H
iscrizione no. 2030462327N
iscrizione no. 225303243V
382481Q
46725326N
524333545M

il RUP ha proceduto all’apertura sul sistema informatico delle buste amministrative il
12/09/2020 alle ore 13:58 in seduta privata e inoltrato al comitato tecnico i documenti per la
verifica della documentazione;
il comitato tecnico ha verificato la completezza della documentazione presentata e ha
associati i nomi dei vincitori ai codici di iscrizione che quindi risultano così composti:
1°premio - iscrizione no. 19- 364963819H
Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini (Italia)
2°premio - iscrizione no. 44 - 2030462327N
Paul Vincent e étude Anthony Benarrroche architecte (Francia)
3°premio - iscrizione no. 14 - 225303243V
SADAR+VUGA d.o.o. (Slovenia)
Menzioni d’onore:
Iscrizione no. 1 - 382481Q
M2R Arquitectos (Martinez Morero Recabarren SL) (Spagna)
Iscrizione no. 8 - 46725326N
Savio Rusin Architect (Italia)
Iscrizione no. 23 - 524333545M
Pedro Pitarch Alonso (Spagna)
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ricordato che l’avviso prevede che il vincitore, il secondo ed il terzo classificato nonche’ i
partecipanti insigniti dalle menzioni d’onore dovranno provvedere entro 30 giorni dalla richiesta
del GECT GO a presentare la documentazione a comprova delle dichiarazioni effettuate;
PROPONE
1. di prendere atto della valutazione della giuria;
2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara;
3. di aggiudicare la vincita del concorso ai seguenti partecipanti, che dovranno provvedere entro
30 giorni dalla richiesta del GECT GO a presentare la documentazione a comprova delle
dichiarazioni effettuate:
1°premio - 25.000,00 EUR
Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini (Italia)
2°premio - 15.000,00 EUR
Paul Vincent e étude Anthony Benarrroche architecte (Francia)
3°premio - 8.000,00 EUR
SADAR+VUGA d.o.o. (Slovenia)
4. di prendere atto che la giuria ha assegnato le seguenti Menzioni d’onore:
Iscrizione no. 1 - 382481Q
M2R Arquitectos (Martinez Morero Recabarren SL) (Spagna)
Iscrizione no. 8 - 46725326N
Savio Rusin Architect (Italia)
Iscrizione no. 23 - 524333545M
Pedro Pitarch Alonso (Spagna)
5. che vi è la necessità di pubblicare risultati della procedura sul profilo del committente
(http://www.euro-go.eu), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;
ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti, l’avviso
relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ;
ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2,
co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Gorizia, 16/09/2020

IL RUP
arch. Giulia Bonn
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