
 
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 

Via Roma, 4 
33080 CIMOLAIS (PN) 

 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 

Si rende noto che con decreto n. 206/DIR/2020 del 18/11/2020 è stato aggiudicato 
definitivamente il servizio di manutenzione del territorio area Val Tagliamento, Val 

Tramontina – Anno 2020-2022 

 

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: 8438410C36 

Codice CPV: 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 
 

Descrizione dell’appalto: 

Gestione dei SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA VAL TAGLIAMENTO, VAL TRAMONTINA, Periodo 
2020-2022, con propria organizzazione di mezzi e personale. 
In particolare l’impresa deve essere completamente autonoma ed organizzata per quanto 
riguarda: 

 mezzi di trasporto da strada e fuoristrada, adibiti al trasporto persone, materiali ed 
attrezzature, macchine operatrici; 

 attrezzature manuali, meccaniche, elettriche, a scoppio; 
 attrezzature per lavori in altezza. 

L’oggetto del contratto è descritto all’art. 2 del Capitolato di gara e nella scheda allegato 
“Interventi”. 
 

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:  
Il servizio viene affidato, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo 
offerto tra i concorrenti invitati a partecipare alla gara. 
 
Data di aggiudicazione: 18/11/2020 
 
Imprese invitate: A seguito di indagine di mercato sono state invitate N. 3 imprese che ha 
manifestato l’interesse:  

Ragione sociale luogo 
Clean Service SRL Forni di Sotto (UD) 
I.C.E. srl Venzone (UD) 
L’acero Rosso soc. coop. Sacile (PN) 

 
Offerte pervenute: n. 2 

Ragione sociale luogo 
Clean Service SRL Forni di Sotto (UD) 
L’acero Rosso soc. coop. Sacile (PN) 

 
Aggiudicatario:   

Clean Service SRL Forni di Sotto (UD) 
 
Importo di aggiudicazione: € 68.400,00 + oneri per la sicurezza pari a €1.440,00 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 

         


