
 
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 

Via Roma, 4 
33080 CIMOLAIS (PN) 

 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 

Si rende noto che con decreto n 113 del 08.06.2018 è stato aggiudicato definitivamente incarico 

supporto di carattere specialistico in materia di rendicontazione, in ambito 

amministrativo-contabile e tecnico all’ufficio direzione, ufficio amministrativo e ufficio 

tecnico, per la realizzazione delle diverse azioni e attività previste dal progetto “nat2care” 

 

CIG: ZD0232662B   

CUP: I56J17000890007   

 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
Via Roma, 4 – 33080 CIMOLAIS (PN) 
Tel 0427/87333 fax 0427/877900 
Pec: parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it 
www.parcodolomitifriulane.it 
 

Tipo di amministrazione e settore di attività: Gestione del patrimonio naturale 
 

Descrizione dell’appalto: di prestazione di servizi concernente la segreteria tecnica, l’assistenza 
ed il coordinamento con i partner nella realizzazione delle attività progettuali dell’Ente previste dal  
WP1 “management” del progetto “NAT2CARE – Attivazione della Cittadinanza per il ripristino e la 
conservazione delle aree NATURA 2000 transfrontaliere” cofinanziato a valere sul Programma 
Interreg Italia - Slovenia 2014 – 2020, per il quale l’Ente Parco è Partner. 
L’incarico consiste nel supporto di carattere specialistico alla rendicontazione, in materia di audit 
e in ambito amministrativo-contabile all’Ufficio Direzione, Ufficio Amministrativo e Ufficio 
Tecnico, per la realizzazione delle diverse azioni e attività previste dal progetto. 
 
Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
 
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 



 
Data di aggiudicazione: 08/06/2018 
 
Imprese invitate: A seguiti di indagine di mercato sono state individuate 5 imprese:  
1. DGR CONSULTING SRL di Trieste; 
2. EUROSERVIS SRL di Trieste; 
3. OLOS GROUP SRL di Udine; 
4. SPRINTER SRL di Udine; 
5. T. & B. E ASSOCIATI - S.R.L. di Trieste; 
 
Offerte pervenute: n. 1 
1. EUROSERVIS SRL di Trieste; 
 

Aggiudicatario:  
EUROSERVIS SRL di Trieste; 
 
Importo di aggiudicazione: € 20.051,23 + IVA ed ogni altro onere incluso 
 
Organo competente per i ricorsi: Tribunale amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia – 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 

 

Cimolais, 08.06.2018 


