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JAVNI RAZPIS 
 

Obvestilo o oblikovanju seznama usposobljenih strokovnjakov za oddajo arhitekturnih 
in inženirskih storitev v znesku do 100.000,00 EUR, vključno s seznamom 
koordinatorjev za varnost v fazi projektiranja in izvedbe del v Republiki Sloveniji v 
skladu s slovenskimi predpisi o javnih naročilih za oddajo gradbenih del.  
 
Glede na zakonski odlok št. 50/2016 in zlasti 8. odstavek 31. člena, ter 36. in 157. člen; 
Glede na smernice št. 1 Državnega protikorupcijskega organa, sprejete s sklepom št. 973 z dne 14. 
septembra 2016; 
 
Upoštevaje načela nediskriminacije, enakega obravnavanja, sorazmernosti, rotacije in 
transparentnosti 

 
namerava EZTS GO oblikovati seznam usposobljenih strokovnjakov za oddajo arhitekturnih in 
inženirskih storitev v znesku do 100.000,00 EUR, vključno s seznamom koordinatorjev za varnost 
v fazi projektiranja in izvedbe del v Republiki Sloveniji v skladu s slovenskimi predpisi o javnih 
naročilih za oddajo gradbenih del, na način, ki je spodaj podrobno določen. 
 
1. Storitve in kategorije, ki so vključene v seznam. 
 
Seznam je razdeljen na naslednje kategorije: 
 

št. Vrsta storitev 
NAMEMBNOST (ZAKONIK v skladu z MO z 

dne 17/6/2016) 
Kategorija 

ID del 

1  Projektiranje, vodenje del, 
operativno vodenje, tehnično-
upravni prevzem 

Gradbena dela  
Preprosto urejene zelene površine in 

zunanja oprema ob stavbah in prometnicah, 
prostori za kampiranje in podobno. 

 

E.17 

2  Projektiranje, vodenje del, 
operativno vodenje, tehnično-
upravni prevzem  

Prometa infrastruktura  
Ceste, tramvajske proge, železnice, 

običajne železniške proge, razen obrtniških 
del, ki se določijo posebej - Kolesarske poti  

V.02 

3 Projektiranje, vodenje del/ 
operativno vodenje, statični 
preizkus, statične ekspertize, 
potresno preverjanje 

Konstrukcije 
Konstrukcije ali deli zidanih, lesenih ali 

jeklenih konstrukcij - Pripadajoči statični 
izračuni - Utrjevanje temeljev poškodovanih 

objektov - Mostovi, pregrade in cevi, 
Utrjevanje brežin in skalnatih grebenov ter 

povezana dela običajne izvedbe - 
Pripadajoči statični izračuni. Opis: 

konstrukcije, utrjevanja. 

S.04 

4 Koordinacija varnosti v fazi 
projektiranja in izvedbe 

(G.U. RS, n. 43/2011) 

Za vse zgoraj navedene kategorije 

V okviru zgoraj navedenih specializacij bodo morda potrebne tudi zgolj delne storitve ali podpora. 
 
2. ‐ Subjekti, ki lahko sodelujejo 
Sodelujejo lahko subjekti, navedeni v odstavka 46. člena ZO 50/2016, natančneje: 

− ponudniki inženirskih in arhitekturnih storitev: strokovnjaki posamezniki ali člani 
združenja, družbe strokovnjakov iz črke b), inženirske družbe iz črke c), konzorciji,  EGIZ, 
začasna združenja navedenih subjektov, ki javnim in zasebnim naročnikom na tržišču 
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nudijo inženirske in arhitekturne storitve, tehnično -upravno dejavnost in povezane študije 
ekonomsko-finančne izvedljivosti, vključno s subjekti, ki so skladno z veljavnimi predpisi 
kvalificirani kot restavratorji kulturnih dobrin za restavriranje in vzdrževanje premičnin in 
okrašenih površin arhitekturnega premoženja;  

− družbe strokovnjakov: družbe, ki jih ustanovijo izključno strokovnjaki, vpisani v ustrezne 
registre, predvidene po nacionalnih predpisih, v obliki osebnih družb skladno z II., III. in 
IV. poglavjem V. naslova pete knjige civilnega zakonika oziroma v obliki zadruge skladno s 
I. poglavjem VI. naslova pete knjige civilnega zakonika, ki za zasebne in javne naročnike 
izvajajo inženirske in arhitekturne storitve, kot so študije izvedljivosti, raziskave, 
svetovanja, projektiranje ali vodenje del, ocene tehnično-ekonomske skladnosti ali študije 
okoljskih vplivov;  

− inženirske družbe: kapitalske družbe iz V., VI. in VII. poglavja V. naslova pete knjige 
civilnega zakonika, oziroma zadruge iz I. poglavja VI. naslova pete knjige civilnega 
zakonika, ki ne izpolnjujejo pogojev za strokovna združenja in izvajajo inženirske in 
arhitekturne storitve, kot so študije izvedljivosti, raziskave, svetovanja, projektiranje ali 
vodenje del, ocene tehnično-ekonomske skladnosti ali študije okoljskih vplivov, poleg tega 
se ukvarjajo s proizvodnjo blaga v povezavi z izvajanjem omenjenih storitev; 

− ponudniki inženirskih in arhitekturnih storitev iz drugih držav članic, registrirani skladno 
z veljavno zakonodajo v lastnih državah;  

− Začasna združenja, ki jih ustanovijo subjekti iz črk od a) do d) in pred vložitvijo ponudbe 
podelijo posebno skupinsko pooblastilo za zastopanje glavnemu pooblaščenemu podjetju, 
ki odda ponudbo v svojem imenu in imenu pooblastiteljev, oziroma še ne ustanovljena 
začasna združenja (v tem primeru morajo ponudbo podpisati vsi gospodarski subjekti, ki 
bodo ustanovili začasno združenje in se zavezati, da bodo v primeru uspešnosti ponudbe  
podelili posebno skupinsko pooblastilo za zastopanje glavnemu pooblaščenemu podjetju, 
imenovanemu že ob oddaji ponudbe, ki bo sklenil pogodbo v svojem imenu in imenu 
pooblastiteljev);  

− stalni konzorciji družb strokovnjakov in inženirskih družb, tudi v mešani obliki, sestavljeni 
iz vsaj treh članov konzorcija, ki so že delali v sektorjih inženirskih in arhitekturnih 
storitev.   

 
Zgornji subjekti se lahko vpišejo v seznam pod naslednjimi pogoji: 

1) Izpolnjujejo zahteve za sklepanje pogodb z javno upravo, še posebej zahteve iz 80. člena 
ZO 50/2016; 
2) V skladu s 5. odstavkom 24. člena Zakonika o javnem naročanju morajo, ne glede na 
pravno obliko ponudnika, ki vloži ponudbo, naročilo izvajati strokovnjaki, vpisani v registre 
po veljavnih predpisih o ureditvi poklicev, ki so osebno odgovorni in poimensko navedeni 
že ob vložitvi ponudbe, prav tako morajo biti navedene njihove poklicne kvalifikacije, 
funkcije in znanja, ki jih imajo s področja projektiranja v Republiki Sloveniji; 
3) izpolnjevanje obveznosti v zvezi s plačevanjem pokojninskih prispevkov pristojni 
pokojninski zavarovalnici ali v okviru drugih oblik obveznega pokojninskega zavarovanja v 
skladu s slovensko zakonodajo; 
 

V prilogi 1, “Osnutek prijavnice”, morajo subjekti izjaviti, da izpolnjujejo dodatne zahteve za 
izvajanje specializiranih storitev, skladno z veljavnimi predpisi. 
 
Izključno v zvezi s kategorijo “gradbena dela” je skladno z 8. členom MO z dne 17. 6. 2016 treba 
pojasniti, da stopnje višje zahtevnosti veljajo tudi za gradbena dela nižje zahtevnosti v okviru 
iste kategorije gradbenih del, zato se dejavnosti, ki se v okviru iste gradbene kategorije izvajajo 
za sorodna gradbena dela kot so razpisana (ni nujno, da za isto namembnost) smatrajo za ustrezen 
dokaz o izpolnjevanju pogojev, če je stopnja zahtevnosti najmanj enaka kot pri razpisanih 
storitvah.  
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V skladu s 7. odstavkom 48. člena Zakonika o javnem naročanju ponudniki ne smejo sodelovati v 
več kot enem začasnem združenju podjetij ali konzorciju oziroma smejo sodelovati posamično kot 
člani enega začasnega združenja strokovnjakov ali enega konzorcija.  
 
3. Način vložitve dokumentacije 
Strokovnjaki, ki želijo biti vključeni v seznam, morajo vložiti prijavo interesa tako, da v celoti 
izpolnijo obrazec iz priloge 1 k temu obvestilu. 
Prijavo interesa morajo vložiti: 
– v primeru strokovnjaka posameznika prijavo vloži sam strokovnjak;  
– v primeru združenja strokovnjakov vloži prijavo zakoniti zastopnik združenja; 
– v primeru strokovne ali inženirske družbe v skladu s črkami b) in c) 2. odstavka 46. člena ZO št. 
50/2016 vloži prijavo zakoniti zastopnik družbe; 
– v primeru stalnega konzorcija vloži prijavo zakoniti zastopnik konzorcija. 
 
V primeru združenj strokovnjakov, družb ali konzorcijev mora prijava interesa vsebovati izjavo, 
da nihče od direktorjev, družbenikov, zaposlenih ali sodelavcev za usklajeno in kontinuirano 
izvajanje storitev ne prijavlja istega interesa tudi kot samostojni strokovnjak ali v drugi obliki.  
Prijavi interesa mora biti priložena kopija veljavnega osebnega dokumenta prijavitelja. 
 
Prijava interesa mora biti v skladu z U.P.R. št. 445/2000 pripravljena v obliki samostojne izjave, 
in sicer na ustreznem obrazcu iz Priloge 1) k temu razpisu ali pa na kopiji tega obrazca, pri čemer 
morajo zainteresirani izvajalci na lastno odgovornost navesti elemente, ki dokazujejo, da 
izpolnjujejo pogoje iz 2. člena. Podpisa na prijavi ni potrebno overiti ali opremiti s kolkom. 
Prijavi je treba priložiti: 

1. Seznam opravljenih storitev skladno z osnutkom iz priloge 2 k temu obvestilu. V 
seznamu morajo biti navedene glavne strokovne naloge, izključno v zvezi z enako vrsto 
storitev in kategorij, za katere se naproša vpis v seznam, izvedene v zadnjih desetih letih 
(od 1. 1. 2008) z natančno navedbo naslednjih podatkov: 

- Ime javnega zavoda ali zasebnega subjekta naročnika; 
- Predmet storitve, nivo projektiranja (izvedljivost, idejni projekt, projekt za 
gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo) ali vrsto storitve (prevzem, koordinacija 
za varnost, itd.); 
- Razred in kategorija gradbenega dela skladno z MO z dne 17. 6. 2016 ter ustrezni 
znesek oziroma znesek del, za katere je bila opravljena storitev (prevzem, 
koordinacija, itd.); 
- Leto izvršitve storitve; 
- Znesek naročila brez DDV in morebitnih prispevkov v zvezi s kategorijami/vrstami 
storitev, za katere se naproša vpis v seznam; 
- Vloga pri projektiranju ali izvedbi storitev (nosilec naročila, soprojektant, 
sodelavec, itd....). 

V primeru združenj strokovnjakov, inženirskih družb, družb strokovnjakov ali stalnih 
konzorcijev strokovnjakov, mora obrazec z življenjepisom datirati in podpisati zakoniti 
zastopnik vlagatelja. Življenjepisi, sestavljeni v drugačnih oblikah od izpolnjene 
preglednice, ali druge oblike priložene dokumentacije ne bodo upoštevani. 
2. Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta podpisnika (v nasprotnem primeru sledi 
izključitev iz postopka – z izjemo vloge z digitalnim podpisom). 

 
Zainteresirani nosilci dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, lahko interes prijavijo združenju EZTS GO 
– Ulica Alvarez 8, 34170 Gorica (Italija), ) do 12. ure dne  26.9.2018 na enega od naslednjih 
načinov:  

1. pošljejo s priporočeno pošto s povratnico, naslovljeno na “Gruppo Europeo di Cooperazione 
territoriale GECT GO / Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO), Via/Ulica 
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Alvarez 8, 34170 Gorizia/Gorica (Italia/Italija) in na ovojnici navedejo podatke 
POŠILJATELJA ter navedejo ”Elenco di professionisti abilitati – NON APRIRE” / ”Seznam 
usposobljenih strokovnjakov - NE ODPIRAJ”. 

2. pošljejo z navadno elektronsko pošto na naslov procurement@euro-go.eu skupaj s skenirano 
kopijo podpisane prijavnice in priložene dokumentacije, v PDF formatu.  Kot zadevo 
sporočila  navedejo ”Elenco di professionisti abilitati – NON APRIRE” / ”Seznam 
usposobljenih strokovnjakov - NE ODPIRAJ”. 

3. pošljejo iz varnega elektronskega predala (t.i. PEC) na naslov varnega elektronskega 
predala EZTS GO pec@pec.euro-go.eu skupaj s skenirano kopijo podpisane prijavnice in 
priložene dokumentacije, v PDF formatu.  Kot zadevo sporočila navedejo ”Elenco di 
professionisti abilitati – NON APRIRE” / ”Seznam usposobljenih strokovnjakov - NE 
ODPIRAJ”. 

 
Prijavnice in priloge morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da se ne izključijo iz postopka: 
o v primeru pošiljanja s priporočeno pošiljko, morajo biti lastnoročno podpisane s priloženo 

fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 
o v primeru pošiljanja po elektronski pošti morajo dokumenti biti opremljeni z lastnoročnim 

podpisom, skenirani in poslani v formatu PDF skupaj s skeniranim veljavnim osebnim 
dokumentom oziroma podpisani z digitalnim podpisom, ki ga je izdal akreditirani 
certifikacijski organ. 

 
Prijave interesa, prejete naknadno, bodo vnesene ob priliki prve posodobitve skladno z določili 4. 
točke tega obvestila.  
 
4. Trajanje in posodobitev seznama 
Seznam začne veljati 26. 9. 2018 in velja tri leta, posodobljen in dopolnjen bo vsakih šest mesecev 
na podlagi zahtev in/ali sprememb, ki prispejo do meseca pred posodobitvijo. Dovoljene so 
izredne posodobitve seznama v kateremkoli trenutku z namenom določitve primernih gospodarskih 
subjektov za kategorije iz 1. člena, ki niso dovolj zastopane oziroma z namenom povečanja 
konkurence.   
Naročnik se bo opredelil o vlogi za vpis v seznam do prvega primernega roka za vnos prijave v 
seznam, kot je zgoraj določeno. Prijava interesa je potrjena, če v zgornjem roku ni poslano 
nobeno drugačno obvestilo. 
Naročnik si pridrži pravico, da iz utemeljenih razlogov podaljša veljavnost seznama. 
 
5. Uporaba seznama – rotiranje 
V trenutku začetka postopka za oddajo naročila: 
– Naročila v vrednosti do 40.000,00 EUR bodo skladno z določili 8. odstavka 31. člena ZO 50/2016 
oddana neposredno izbranemu strokovnjaku s seznama, upoštevaje načelo rotiranja na podlagi 
navodil iz smernic št. 1 Državnega protikorupcijskega organa z dne 14.9. 2016, s posebnim ozirom 
na točko 1.3. O znižanju zneska storitve se dogovorita edina odgovorna oseba za postopek in 
gospodarski subjekt, kateremu se namerava oddati naročilo na podlagi specifičnih zahtev naloge. 
Edina odgovorna oseba za postopek lahko pridobi dva ali več predračunov za primerjavo 
sorazmernosti cen, ki so predmet pogajanj, ter v želji, da se zagotovi kakovost in istočasno 
ekonomičnost izvedene storitve. 
– V primeru naročil v vrednosti od 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR bodo ustrezni subjekti iz 
seznama vsakič pisno povabljeni skladno s postopkom iz 6. odstavka 63. člena ZO št. 50/2016, brez 
predhodne objave obvestila. Takšna naročila bodo oddana na podlagi načel nediskriminacije, 
enakega obravnavanja, sorazmernosti, rotiranja in transparentnosti s postopkom s pogajanji z 
najmanj 5 gospodarskimi subjekti, določenimi po kriterijih iz točke 1.2 smernic št. 1 Državnega 
protikorupcijskega organa z dne 14. 9. 2016. 
Brez vpliva na načelo rotiranja se določi kriterij prepovedi kopičenja naročil v dvoletnem obdobju, 
ki se začne s prvim dodeljenim naročilom, kar ustreza pragu, pomembnemu za Skupnost. 
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6. Obveznosti vpisanih v seznam: 
Subjekti, vpisani v seznam, so dolžni EZTS GO nemudoma sporočiti vsak akt ali dejstvo, ki povzroči 
izgubo ali spremembo pogojev za vpis v seznam, prav tako morajo sporočiti tudi vsako drugo 
spremembo, ki lahko vpliva na vodenje seznama, sicer bodo izbrisani po uradni dolžnosti. 
 
7. Izključitev iz seznama: 
V spodaj navedenih primerih strokovnjaki niso vpisani v seznam oziroma se jih izbriše iz seznama, 
če so že vpisani: 
– ne izpolnjujejo več zahtev za vpis v seznam ali so bile njihove izjave neresničnene; 
– v primeru hudih nepravilnosti, hude malomarnosti ali nepoštenosti pri izvedbi storitev, ki jih je 
oddala javna uprava; 
– v primeru, da dvakrat zaporedoma niso sprejeli naročila; 
– v primeru, da so prekinili z izvajanjem naročila, ki jim ga je oddal naročnik; 
– v primeru, da niso pravočasno in marljivo izvršili naročil, ki jim jih je oddal naročnik; 
– v primeru, da strokovnjak prosi za vpis z več kot eno prijavnico (strokovnjak posameznik, družba , 
itd.). V tem primeru so izključene vse vloge za vpis, ne le posameznika, pač pa tudi 
družbe/združenja, katerega del je posameznik. 
 
8. Končna določila: 
- V izjavah zatrjevano izpolnjevanje pogojev se lahko preveri, tudi naključno. Naročnik si pridrži 
pravico, da od izvajalcev specifičnih naročil zahteva dodatno dokumentacijo v dokaz svojih izjav, 
na podlagi katerih so vpisani v seznam; 
- Omejitve zneskov v tem obvestilu se avtomatsko prilagodi v primeru spremembe pragov, 
odrejenih z regionalnimi, nacionalnimi ali evropskimi predpisi za to področje; 
- Specifikacija načinov in pogojev za izvedbo storitev ter časovni roki za izvedbo bodo vsakič 
navedeni v pisnem vabilu; 
- Seznam ne določa postopka izbire, niti ne predvideva prednostnega razvrščanja strokovnjakov. 
Sprejem kandidata na seznam zato ne nalaga naročniku nobenih specifičnih obveznosti, niti ne 
prinaša kandidatu nobenih pravic glede morebitne dodelitve naročil.  
 
9. Varstvo osebnih podatkov: 
V skladu s 13. členom Zakonskega odloka (ZO) 196/2003 (v nadaljevanju “Zakonik s področja 
varstva osebnih podatkov”) z naslednjimi spremembami in dopolnili in členom 13 Uredbe EU št. 
2016/679 (v nadaljevanju »GDPR 2016/679«), ki vsebujeta določila o varstvu posameznikov in 
drugih subjektov glede obdelave osebnih podatkov, vas obveščamo, da bodo osebni podatki, ki jih 
posredujete, predmet obdelave ob upoštevanju obveznosti s področja zaupnosti podatkov skladno 
z zgoraj navedenimi določili, ki jih je EZTS GO dolžan spoštovati. 
Za podatke v obdelavi pri zgoraj navedeni službi je upravljavec EZTS GO, ki ga zastopa predsednik 
Robert Golob: info@euro-go.eu. 
Obdelovalca podatkov je mogoče kontaktirati na naslov elektronske pošte: info@euro-go.eu. 
Osebni podatki, ki jih posredujete, so potrebni za izvrševanje nalog, povezanih z izvajanjem javnih 
pooblastil, ki se nanašajo na upravne funkcije v zvezi s tem razpisom. 
Če bo obstajal namen dodatno obdelovati osebne podatke v druge namene, razen zgoraj 
omenjenih, bo pred nadaljnjo obdelavo posredovano naknadno obvestilo v zvezi z navedenim.  
Obdelava bo potekala avtomatsko in ročno ob upoštevanju določil člena 32 Uredbe GDPR 2016/679 
in priloge B k ZO 196/2003 (33. do 36. člen Zakonika) s področja varnostnih ukrepov, ki jih izvajajo 
osebe s posebnim dovoljenjem za namene izvajanja člena 29 Uredbe GDPR 2016/679. Opozarjamo, 
da bodo, ob upoštevanju načel zakonitosti, omejitve namena in najmanjšega obsega podatkov v 
skladu s členom 5 Uredbe GDPR 2016/679, vaši osebni podatki hranjeni toliko časa, kot bo potrebno 
za namene, za katere se osebni podatki zbirajo in obdelujejo. 
Obveščamo vas tudi, da v nobenem primeru ne bo prišlo do širjenja osebnih podatkov in da se ti 
ne bodo sporočali brez vašega izrecnega soglasja, razen obvestil, ki bi bila potrebna in bi zahtevala 
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prenos podatkov drugim javnim institucijam, svetovalcem oziroma drugim osebam za 
izpolnjevanje zakonsko predvidenih obveznosti in v primeru potrebnih objav, povezanih z 
razpisnimi postopki v skladu z ZO 50/2016 in z naslednjimi spremembami ter dopolnili. V tem 
slednjem primeru so kot prejemniki določeni kvesture, nadzorništva, Agencija za prihodke, 
Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Podjetje za zdravstvene storitve, Republiško tožilstvo 
Republike Italije in Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, pristojne službe Avtonomne 
deleže Furlanije Julijske krajine, krajevno pristojna ministrstva in institucije, ANAC (Nacionalni 
protikorupcijski organ), Organ upravljanja in tehnični sekretariat Programa Interreg V-A Italija-
Slovenija 2014-2020 ter prvo in drugostopenjska kontrola, organ za potrjevanje izdatkov, revizijski 
organ, nadzorni svet in posredniški organ EZTS GO. Vaši podatki ne bodo preneseni v tretje države 
oziroma mednarodnim organizacijam. 
EZTS GO nima avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov iz člena 22(1 in 4) 
Uredbe EU 679/2016. 
Posredovanje osebnih podatkov predstavlja pravno obveznost, zato v primeru, da podatki niso 
posredovani, ni mogoče izvesti obravnave v predvidene namene. 
V skladu s 7. členom ZO 196/2003 in členi od 15 do 22 Uredbe EU 2016/679, lahko kadar koli 
uveljavljate pravico: 
a) da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov 
ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
uveljavljate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; 
b) do popravka in izbrisa osebnih podatkov; 
c) do omejitve obdelave; 
d) do prenosljivosti podatkov oziroma da jih od upravljavca prejmete v strukturirani, splošno 
uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu 
brez omejitev; 
f) da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov kadar koli in tudi v primeru obdelave za neposredno  
trženje; 
g) da vložite pritožbo pri nadzornem organu. 
Svoje pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, naslovljeno na EZTS GO, na poštni naslov sedeža 
oziroma na naslov elektronske pošte pec@pec.euro-go.eu. 
 
Ta objava je sestavljena v italijanščini in slovenščini. V primeru razhajanja ali dvomov glede 
pravilnega tolmačenja prevlada besedilo v italijanskem jeziku. 
 
Priloge: 
– Priloga 1 “Osnutek prijavnice” 
- Priloga 2 “Osnutek seznama opravljenih storitev” 
 
Gorica, 20. 8. 2018 

 
 Odgovorna za postopek                        
 Fabiana Pieri univ.dipl.arh.   
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN V SKLADU Z ZAKONSKIM  
           ODLOKOM 82/2005 
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AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 
e comprensivo dell'elenco dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per opere da svolgersi nella Repubblica di Slovenia e con normativa 
slovena relativa agli appalti pubblici per l’affidamento dei lavori. 
 
Visto il decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, l’articolo 31, comma 8 e gli articoli 36 e 157; 
Viste le Linee Guida dell'ANAC n. 1 approvate con delibera n. 973 di data 14 settembre 2016; 
 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione 
e trasparenza, 

 
Il GECT GO intende procedere alla formazione di un Elenco di professionisti abilitati per 
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 
euro per opere da svolgersi nella Repubblica di Slovenia e con normativa slovena relativa agli 
appalti pubblici per l’affidamento dei lavori, secondo le modalità di seguito specificate. 
 
1. Prestazioni e Categorie oggetto dell’elenco. 
 
L’elenco viene suddiviso nelle seguenti categorie: 
 

n. Tipologia dei servizi 
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE 

ex DM 17/6/2016) 
Categoria 
ID Opere 

1  Progettazione, direzione lavori, 
direzione operativa, collaudo 
tecnico-amministrativo 

EDILIZIA 
Verde ed opere di arredo urbano improntate 

a grande semplicità, pertinenziali agli 
edifici ed alla viabilità, campeggi e simili. 

E.17 

2  Progettazione, direzione lavori, 
direzione operativa, collaudo 
tecnico amministrativo  

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 

d'arte da compensarsi a parte – Piste 
ciclabili.  

V.02 

3 Progettazione, direzione 
lavori/direzione operativa, 
collaudo statico, perizie statiche, 
verifiche sismiche 

STRUTTURE 
Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, metallo – Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 

di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 

- Verifiche strutturali relative. Distinta: 
strutture, consolidamenti 

S.04 

4 Coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva 

(G.U. RS, n. 43/2011) 

Per tutte le categorie sopra elencate 

Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o 
di supporto. 
 
2. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a presentare richiesta di inserimento nell’Elenco i soggetti di cui all’art. 46 del D. 
Lgs 50/2016, e precisamente:  
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− i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera 
c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici 
e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività 
tecnico‐amministrative e studi di fattibilità economico‐finanziaria ad esse connesse, ivi 
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni 
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di 
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;  

− le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società 
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella 
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, 
che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  

− le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo 
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico‐economica o studi di impatto, nonché 
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

− i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

− i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione 
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);  

− i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegnera e architettura.  

 
I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'Elenco, purché: 

1) siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in 
particolare dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2) Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura 
giuridica del concorrente che presenterà la propria manifestazione d’interesse, l’incarico 
dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle 
attività di progettazione nella Repubblica di Slovenia; 
3) regolarità degli obblighi previdenziali in riferimento alla eventuale Cassa previdenziale 
di riferimento o altra forma di previdenza obbligatoria prevista dalla normativa slovena; 

Nell’allegato 1 “Schema di domanda” i soggetti dovranno dichiarare il possesso degli ulteriori 
requisiti necessari all’espletamento delle prestazioni specialistiche, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
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Con esclusivo riferimento alla sola categoria “edilizia”, si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del 
D.M. n. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 
inferiore all’interno della stessa categoria d’opera, pertanto nell’ambito della stessa categoria 
edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.  
 
Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, é fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un R.T.P. o di un consorzio.  
 
3. Modalità di presentazione della documentazione 
I Professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare la propria 
manifestazione di interesse tramite l'allegato 1 al presente Avviso, compilato in ogni sua parte. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata: 
– in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
– in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
– in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e c) del D. 
Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante della società; 
– in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 
 
Nel caso di studi associati, società o consorzi, la manifestazione di interesse dovrà contenere la 
dichiarazione che nessuno dei propri amministratori, soci, dipendenti o collaboratori per 
prestazioni coordinate e continuative partecipa alla manifestazione di interesse stessa anche in 
qualità di libero professionista o in altra forma. 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in 
corso di validità del dichiarante. 
 
La manifestazione d'interesse va redatta e firmata, pena l’esclusione dalla procedura, in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’apposito modulo Allegato 1), ovvero su copia 
dello stesso, in cui gli operatori interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli 
elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 2. La sottoscrizione 
della domanda non è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo. Alla domanda dovranno 
essere allegati: 

1. Schema Elenco prestazioni svolte secondo lo schema di cui all’allegato 2, allegato 
al presente avviso nel quale siano evidenziati i principali incarichi professionali afferenti 
alle sole tipologie di prestazioni e categorie per le quali si richiede l’iscrizione svolti 
nell’ultimo decennio (dal 01.01.2008), specificando: 

- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente; 
- Oggetto della prestazione, livello di progettazione eseguita (fattibilità, 
preliminare, definitiva, esecutiva) o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento 
per la sicurezza, ecc); 
- Classe e categoria dell’opera secondo il DM 17.6.2016 e relativo importo ovvero 
l’importo dei lavori per cui è resa la prestazione (collaudo, coordinamento, ecc.); 
- Anno di esecuzione della prestazione; 
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni, relativo alle 
categorie/tipologie di prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione; 
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-
progettista, collaboratore, ecc...). 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili 
tra professionisti la scheda curriculum dovrà essere datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente. Non verranno presi in considerazione curriculum 
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redatti in forma diversa dalla compilazione della tabella né ulteriore diverso materiale 
presentato. 
2. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a 
pena di esclusione dalla procedura – ad eccezione della domanda sottoscritta con firma 
digitale). 

 
Gli operatori interessati in possesso dei requisiti potranno manifestare il proprio interesse al GECT 
GO - Via Alvarez 8, Gorizia (Italia) entro le ore 12.00 del    26.09.2018 con una delle seguenti 
modalità:  

1. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al “Gruppo Europeo di 
Cooperazione territoriale GECT GO, Via Alvarez 8, 34170 Gorizia (Italia), con l’indicazione 
sulla busta del MITTENTE e della dicitura ”Elenco di professionisti abilitati – NON APRIRE” 
/ ”Seznam usposobljenih strokovnjakov - NE ODPIRAJ”. 

2. inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo del GECT GO 
procurement@euro-go.eu, con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e della 
documentazione allegata. L’oggetto dovrà riportar l’indicazione ”Elenco di professionisti 
abilitati – NON APRIRE” / ”Seznam usposobljenih strokovnjakov - NE ODPIRAJ”. 

3. inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC del GECT GO 
pec@pec.euro-go.eu, con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e della 
documentazione allegata. L’oggetto della PEC dovrà riportar l’indicazione ”Elenco di 
professionisti abilitati – NON APRIRE” / ”Seznam usposobljenih strokovnjakov - NE 
ODPIRAJ”. 

 
La domanda di partecipazione e gli allegati devono essere, pena l’esclusione dalla procedura: 

• nel caso di invio a mezzo raccomandata, sottoscritti in forma autografa e corredati da 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• nel caso di invio a mezzo posta elettronica, firmati in modo autografo, scansionati e inviati 
in formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità 
ovvero sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato. 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute successivamente saranno inserite in occasione del primo 
aggiornamento utile, secondo quanto previsto al punto 4 del presente Avviso. 
 
4. Durata e aggiornamento dell’elenco 
L'Elenco avrà validità triennale a partire dal 26.09.2018 e sarà aggiornato ed integrato con cadenza 
semestrale, sulla base delle richieste e/o variazioni che perverranno entro il mese precedente a 
quello di aggiornamento. Sono ammessi aggiornamenti straordinari dell’elenco in qualsiasi 
momento per finalità connesse all’individuazione di operatori economici qualificati per categorie 
di cui all’art. 1 non sufficientemente rappresentate e in ogni caso per finalità di incremento della 
concorrenza. 
L’Amministrazione si esprimerà sull’istanza di iscrizione entro la prima scadenza utile 
all’inserimento della manifestazione nell’elenco, come sopra specificato. In mancanza di diversa 
comunicazione nei medesimi termini, la manifestazione di interesse sarà da considerarsi accolta. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate ragioni, di prorogare la validità dell’elenco. 
 
5. Utilizzo dell’elenco – Rotazione 
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’Incarico: 
– Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto 
secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 a professionista selezionato 
dall'Elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle 
Linee Guida n. 1 dell'ANAC dd. 14.09.2016, con particolare riferimento al punto 1.3. Il ribasso 
sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e 
l'Operatore Economico al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità 
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dell’incarico. Per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in 
negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità 
della prestazione resa, il Responsabile Unico del procedimento potrà acquisire due o più preventivi 
di spesa. 
– Per incarichi di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00 i soggetti 
qualificati, inseriti nell’Elenco, saranno invitati di volta in volta mediante apposita lettera di invito 
secondo la procedura di cui all'art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, senza preventiva 
pubblicazione di un bando. Tali incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, con procedura 
negoziata tra almeno 5 operatori economici, individuati secondo i criteri stabiliti al punto 1.2 delle 
Linee Guida n. 1 dell'ANAC dd. 14.09.2016. 
Fermo restando il principio della rotazione, viene stabilito il criterio del divieto di cumulo di 
incarichi nel biennio, a partire dal primo incarico, corrispondente alla soglia di rilevanza 
comunitaria. 
 
6. Obblighi degli iscritti: 
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare al GECT 
GO tempestivamente ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti 
per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e 
gestione dell'elenco medesimo. 
 
7. Esclusione dall’elenco: 
Non saranno iscritti nell’elenco i professionisti ovvero si procederà alla loro cancellazione degli 
stessi se già iscritti: 
– nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell’elenco o di non veridicità delle 
dichiarazioni rese; 
– nel caso di gravi irregolarità, grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi affidati da 
Amministrazioni Pubbliche; 
– nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico; 
– nel caso che abbiano abbandonato un incarico affidato dalla Stazione appaltante stessa; 
– nel caso che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati dalla Stazione 
appaltante stessa. 
– nel caso in cui il professionista richieda l’iscrizione in più forme (professionista singolo, società, 
ecc.). Ciò comporta l’esclusione di tutte le richieste, non solo del singolo ma anche della 
società/studio associato di cui fa parte. 
 
8. Ulteriori disposizioni: 
- I requisiti dichiarati potranno essere oggetto di verifica anche a campione. La Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco; 
- I limiti di importo del presente Avviso sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche 
delle soglie previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia; 
- La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i 
tempi di esecuzione della stessa saranno indicati, di volta in volta, nella lettera di invito; 
- l'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali; l'acquisizione della candidatura perciò non comporta l'assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al 
candidato, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi. 
 
9. Protezione dei dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
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informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il GECT GO. 
Il Titolare del trattamento è il GECT GO: info@euro-go.eu. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo mail: info@euro-go.eu. 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio 
di pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative alla presente procedura. 
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da 
quella indicata sopra, prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in 
merito. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. 
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge e salve le necessarie forme di pubblicità connesse con le 
procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Per 
quest’ultimo caso i destinatari individuati sono Questure, Soprintendenza, Agenzia delle Entrate, 
Ministero delle Finanze della Repubblica di Slovenia, Azienda per i Servizi Sanitari, Procura della 
Repubblica Italiana e Slovena, competenti Uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Ministeri e relativi Enti territorialmente competenti, ANAC, Autorità di Gestione e Segretariato 
tecnico congiunto del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, nonché Controllo di 
primo e secondo livello, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Comitato di Sorveglianza, 
Organismo intermedio del GECT GO. I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali. 
Il GECT GO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano 
forniti non sarà possibile dare corso al trattamento per le finalità richieste. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e tra smetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al GECT GO, all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail pec@pec.euro-go.eu. 
 
Il presente Avviso è redatto in italiano e sloveno. In caso di discordanza o di dubbi 
interpretativi prevale il testo in lingua italiana. 
 
Allegati: 

mailto:pec@pec.euro-go.eu
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– Allegato 1 “Schema di domanda” 
- Allegato 2 “Schema Elenco prestazioni svolte” 


