
 
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 

Via Roma, 4 
33080 CIMOLAIS (PN) 

 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 

Si rende noto che con decreto n. 242/DIR/2020 del 17/12/2020 è stato aggiudicato 
definitivamente l’appalto dei servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Forni 

di Sopra e Forni di Sotto, nonché gestione delle sale ed altre strutture affidate al Parco 

nell’Area Alta Val Tagliamento. Periodo 2021-2022. 
 

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 
 

CIG: 84504224D6 

Codice CPV: 92533000-6 Servizi di riserve naturali 
 

Descrizione dell’appalto: 

L’oggetto è il servizio di gestione dei servizi informativi e gestionali presso i Centri Visite di Forni di 
Sopra e Forni di Sotto, nonché gestione delle sale ed altre strutture affidate al Parco nell’Area 
Alta Val Tagliamento - Periodo 2021-2022, con propria organizzazione di mezzi, per un numero 
indicativo di 1.800 ore nel biennio. 
L’oggetto del contratto è descritto all’art. 2 del Capitolato di gara. 
 

Tipo di procedura: 
L’affidamento del servizio avviene con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, tramite presentazione di offerta da parte dei soggetti 
che, hanno manifestato l’interesse e ritenuti idonei dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Criterio di aggiudicazione:  



L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice. 
 
Data di aggiudicazione: 17/12/2020 
 
Imprese invitate: A seguito di indagine di mercato sono state invitate N. 3 imprese che ha 
manifestato l’interesse:  
 

Ragione sociale Data risposta 
ALEA scarl 11/10/2020 
Falchi srls 09/10/2020 
Itur 07/10/2020 
Laura Fagioli 05/10/2020 
Le Macchine celibi soc.coop. 09/10/2020 
Società cooperativa Arteventi 12/10/2020 

 
Offerte pervenute: n. 2 

n. peratori Economici Forma giuridica Comune Provincia 

1 FALCHI SRLS 
Società a responsabilità 
limitata semplificata 

Vicenza VI 

2 Laura Fagioli Ditta individuale Forni di Sopra UD 

 
Aggiudicatario:   

Laura Fagioli Forni di Sopra (UD) 
 
Importo di aggiudicazione: € 36.594,00 al netto di IVA 
 
Durata: 2 anni 
 
Organo competente per i ricorsi: Tribunale amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia – 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 
 
 
 
Cimolais, 11 gennaio 2021 

 
Il direttore 

f.to Dott. for. Graziano Danelin 

         


