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Premesse 
 
Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs50/2016 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”; 
In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 14 e 15 del citato Decreto legislativo 
che ad ogni buon fine si riportano: 

Comma 14 “La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è 
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso 
di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la 
progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione 
appaltante individua requisiti e caratteristiche. 

Comma 15 “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione 
tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione 
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri 
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 
offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in 
sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle 
condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica 
sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della 
manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto 
dalle pertinenti norme tecniche”. 
Si produce pertanto di seguito il documento descrittivo preliminare del progetto. 
Il documento è suddiviso in 10 punti. 
 

1. Finalità del servizio: 
 
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di gestione delle strutture ed ambiti naturali presenti nel 
territorio delle Riserve Naturali Regionali “Valle Canal Novo”, con annesso Centro Visite, e 
“Foci dello Stella” e “Valle Grotari e Vulcan”, oltre alla gestione operativo funzionale, la buona 
tenuta e la valorizzazione turistica della stessa 
La finalità del servizio consiste nella corretta e proficua gestione delle Riserve, quale volano 
economico e di immagine del territorio di Marano Lagunare – a vero e proprio elemento 
imprescindibile del relativo marketing, e per la valorizzazione di un territorio dalle 
caratteristiche naturalistiche ed ambientali che richiedono attenzione e cura per la 
salvaguardia. 
L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire la più ampia e corretta fruizione 
turistica delle aree naturali protette attraverso la valorizzazione e la gestione comunque attuata 
in maniera da incentivare pratiche e comportamenti compatibili con un turismo ecosostenibile, 
che mirino alla tutela dell’ecosistema e della biodiversità della flora e della fauna locale, 
nonché alla tutela del paesaggio e del patrimonio 
 

2. Relazione tecnico-illustrativa: 
 
Nel paesaggio suggestivo di grande interesse naturalistico della Laguna di Marano e Grado, 
area che costituisce la zona di transizione tra la pianura friulana e le acque dell'Alto Adriatico, 
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sono state istituite tre riserve naturali regionali in territorio di Marano Lagunare: “Valle Canal 
Novo”, con annesso Centro Visite, “Foci dello Stella” e più recentemente “Valle Grotari e 
Vulcan”.  
Questa limitata porzione di territorio tra la terra e il mare ospita habitat naturali con 
caratteristiche ambientali molto diverse fra loro: in una zona che comprende boschi e canneti 
coesistono vegetazione e fauna marina e palustre. 
L'elemento di maggiore interesse naturalistico è rappresentato dall'incredibile abbondanza di 
specie di uccelli che durante il periodo delle migrazioni affollano quest'area protetta. 
L'attenta salvaguardia di un ambiente caratterizzato da tale ricchezza offre ai visitatori 
l'opportunità di compiere indimenticabili escursioni naturalistiche e osservazioni botaniche. 
 
Di seguito una descrizione delle tre riserve. 
 
RRIISSEERRVVAA  NNAATTUURRAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  VVAALLLLEE  CCAANNAALL  NNOOVVOO  
  

 

COMUNI: Marano Lagunare  

PROVINCIA: Udine  

SUPERFICIE: Ha 126  

TERRITORIO INTERESSATO DA ALTRE AREE NATURALI TUTELATE:  

La riserva è compresa nella ZSC ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado per circa metà 
della sua estensione, in corrispondenza della parte acquatica 

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO:  

LR 42/96 del 30.09.96, art. 44 pubblicato sul II supplemento straordinario n. 28 del 30.09.1996 
al BUR n. 39 del 25.09.96 

NORME DI GESTIONE 

Regolamento: approvato con DPREG. del 06 novembre 2003, n. 0404/Pres., LR 42/96, art. 18 
pubblicato sul BUR n. 47 del 19.11.03 
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Piano di conservazione e sviluppo – PCS: approvato con DPReg 116 del 27/04/2018 su 
conforme DGR 887 del 13.04.2018 pubblicato sul II SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26 DEL 
9 MAGGIO 2018 AL BUR N. 19 DEL 9 MAGGIO 2018 

ORGANO GESTORE DELLA RISERVA:  

Comune di Marano Lagunare, accordo di programma approvato con DGR n. 3360 del 
07.11.1997 e s.m.i. 

Nella riserva, considerata la sua attiguità al centro abitato di Marano, è stato realizzato il 
Centro Visite Lagunare, un progetto-proposta innovativo e pilota nel panorama nazionale per la 
conservazione e la fruizione ambientale, promosso e realizzato dal Comune di Marano 
Lagunare di concerto con l’amministrazione regionale. Esso è dotato dei seguenti edifici 
realizzati mantenendo la tipologia tradizionali dei casoni locali, con funzioni di servizi, ristoro, 
didattica e osservatorio sull’ambiente: 
 - Edificio sede del centro visite per l’accoglienza dei visitatori con all’interno il bar – ristorante; 
- Complesso ricettivo ad uso foresteria denominato “Cason Sarsegna” struttura accogliente e 
funzionale per offrire vitto e alloggio specialmente ai gruppi fino a 62 persone 
- Cason Didattica per lo svolgimento di laboratori didattici, convegni e conferenze ambientali 
- Osservatorio Panoramico, da questo appostamento si può ammirare il miglior panorama sullo 
specchio d'acqua principale della valle. E' senz'altro il punto d'osservazione più favorevole a 
qualsiasi ora del giorno, ideale quindi per il "Birdwatching", l'osservazione degli uccelli in 
natura. 
- Cason Osservatorio, piccolo casone, accessibile attraverso un passaggio schermato in canna 
e legno, adattato alle funzioni di osservatorio avanzato per consentire l’osservazione più da 
vicino dei volatili giunti da poco e perciò ancora troppo diffidenti per lasciarsi avvicinare 
all'aperto e per scattare, particolarmente al mattino, quando la luce è più favorevole, fotografie 
di ottima qualità. 
- Casone attualmente ospitante una mostra sul Mare e la Laguna  
- Edificio adibito ad acquario lagunare, ove scoprire i diversi organismi che popolano questo 
straordinario ambiente tra dolce e salato. La maggior parte delle vasche sono incastonate in 
una scenografia che riproduce idealmente una sezione degli habitat lagunari più importanti: la 
foce del fiume, la barena, il "paluo", i canali, le dune. 
È un centro per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione ambientale del patrimonio 
lagunare, ove sono concentrate le strutture ricettive didattiche di sperimentazione e ricerca 
scientifica. 
 
RRIISSEERRVVAA  NNAATTUURRAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE    FFOOCCII  DDEELLLLOO  SSTTEELLLLAA 
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COMUNI: Marano Lagunare  

PROVINCIA: Udine  

SUPERFICIE: Ha 1356,90 (area PCS)  

TERRITORIO INTERESSATO DA ALTRE AREE NATURALI TUTELATE:  

La riserva è interamente compresa nella ZSC ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado 
acquatica 

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO:  

LR 42/96 del 30.09.96, art. 45 pubblicato sul II supplemento straordinario n. 28 del 30.09.1996 
al BUR n. 39 del 25.09.96 

NORME DI GESTIONE 

Regolamento: approvato con DPREG. del 06 novembre 2003, n. 0404/Pres., LR 42/96, art. 18 
pubblicato sul BUR n. 47 del 19.11.03 

Piano di conservazione e sviluppo – PCS: approvato con DPReg 140 del 28/08/2019 su 
conforme DGR 1375 del 09.08.2019, pubblicato sul  I supplemento ordinario n.27 del 11 
settembre 2019 al BUR n. 37 del 11 settembre 2019 

ORGANO GESTORE DELLA RISERVA:  

Comune di Marano Lagunare, accordo di programma approvato con DGR n. 3360 del 
07.11.1997 e s.m.i. 

 
La riserva naturale Foci dello Stella comprende il delta del fiume Stella e la zona lagunare 
circostante. 
 
Nell’area si estendono vaste zone umide caratterizzate da acque con importanti variazioni di 
salinità e temperatura; il cuore della Riserva Naturale Regionale è costituito da un esteso 
canneto intersecato dalla tortuosa rete idrica del sistema deltizio del fiume che si protrae in 
laguna. 
 
La Riserva Naturale Regionale “Foci dello Stella” rappresenta uno degli ambienti più peculiari e 
distintivi dell’intero comprensorio lagunare regionale e dal notevole valore naturalistico. Per 
quanto riguarda gli aspetti faunistici motivo di speciale pregio naturalistico della riserva è la 
presenza avifaunistica che rende questa zona umida di valore internazionale quale habitat per 
gli uccelli acquatici. 
 
Il sito include una porzione della Laguna di Marano, importante zona umida salmastra; le 
acque interne, caratterizzate da notevoli variazioni di salinità e temperatura, presentano ampie 
distese di canneti di acqua dolce, in corrispondenza dello sbocco in laguna del fiume Stella. 
 
Il paesaggio di quest’area è caratterizzato dal corso a meandri del fiume che attraversa ampi 
canneti, la cui altezza e densità variano a seconda della presenza dell’acqua dolce. 
 
Il Centro visite di riferimento è quello della Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo. 
 
La Riserva della foce dello Stella è una tra le prime aree protette istituite nel Friuli-Venezia 
Giulia ed è il primo sito lagunare nel quale sia stata avviata una regolare attività di visita 
naturalistica a fini didattici. 
 
 
 



 7

RRIISSEERRVVAA  NNAATTUURRAALLEE  VVAALLLLEE  GGRROOTTAARRII  EE  VVUULLCCAANN 
 

 
 

COMUNI: Marano Lagunare  

PROVINCIA: Udine  

SUPERFICIE: Ha 21,21  

TERRITORIO INTERESSATO DA ALTRE AREE NATURALI TUTELATE:  

No 

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO:  

Legge regionale n.12, del 27.03.2018, art. 10, comma 2 lett.c e comma 3, pubblicata sul III 
Supplemento ordinario n.20 del 28.03.2018 al BUR 13 del 28.03.2018.   

NORME DI GESTIONE 

Regolamento: (da approvare) 

Piano di conservazione e sviluppo – PCS: (da approvare) 

ORGANO GESTORE DELLA RISERVA:  

Comune di Marano Lagunare, designato con DGR 1656 del 27.09.2019 

 
Tale riserva è costituita da due piccole valli da pesca di proprietà comunale poste a ridosso 
dell’abitato di Marano, rinaturalizzatesi spontaneamente a seguito della cessazione dell’attività 
di itticoltura. 
 
Attualmente sono fra i più spettacolari esempi in Friuli Venezia Giulia di come piccole zone 
umide abbandonate (solo circa 12 Ha) possano diventare uno straordinario bacino di naturalità 
e biodiversità. 
 
Dopo la cessazione dell’attività, infatti, con il ristagno delle acque meteoriche l’area valliva, 
dolcificandosi, si è progressivamente trasformata in un ampio canneto non soggetto a marea, 
alternato a pozze stagnanti poco profonde, ricco di vegetazione arbustiva lungo gli argini 
perimetrali e con una discreta presenza di prugnoli cresciuti nel canneto: un habitat prezioso 
con una biodiversità elevatissima se rapportata all’estensione dell’area. 
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Questa Amministrazione ha intenzione di affidare il servizio di gestione tramite una gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, a partire dal mese di settembre 2021 compatibilmente con 
la conclusione del procedimento di aggiudicazione della concessione.  
 
Attualmente le riserve naturali sono gestite attraverso una serie di micro affidamenti ad una 
pluralità di soggetti operatori. 
 
Con la procedura in argomento si intende addivenire ad una la gestione unitaria della Riserva, 
al fine di razionalizzare ed integrare i vari servizi richiesti creando economie di scala, maggiore 
efficacia nelle prestazioni e garantendo un unico interlocutore responsabile dei servizi 
appaltati. 
Resta a carico dell’Amministrazione un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla 
gestione. 
Nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono previste tutte le caratteristiche tecniche 
e le modalità di svolgimento del servizio.  
 
 

3. Disciplina della procedura  
 
Relativamente alla disciplina della procedura si evidenzia che il servizio viene inquadrato 
all’interno del sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i 
riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto 
degli appalti al codice CPV 92533000-6 - Servizi di riserve naturali. 
Si ritiene necessario l’esperimento di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del sopra richiamato decreto, valutabile in base ai seguenti parametri: 
 
A Offerta tecnico – organizzativa  Massimo Punti 90 

B Offerta economica Massimo punti 10 

 
La migliore offerta sarà determinata da una Commissione di aggiudicazione. 
 
Come precisato nel paragrafo precedente, Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si 
precisa che l’appalto non è diviso in lotti in quanto è stata prevista la gestione unitaria della 
Riserva, al fine di razionalizzare ed integrare i vari servizi richiesti creando economie di scala, 
maggiore efficacia nelle prestazioni e garantendo un unico interlocutore responsabile dei 
servizi appaltati.  
Si ritiene che la funzionalità ottimale sia garantita da una gestione unitaria delle linee tale da 
permettere il regolare svolgimento del servizio ordinario e la tempestiva risoluzione in maniera 
integrata di eventuali problematiche straordinarie. 
 
 

4. Durata dell’appalto 
 
Il servizio verrà affidato per un periodo di anni 3 a partire dal 01.09.2021 (salvo slittamenti 
legati a dinamiche della procedura di gara) con possibilità di rinnovo/ripetizione per ulteriore 
anni 3 in quanto tale opzione permette all’Amministrazione Comunale la possibilità di valutare 
in maniera ponderata diverse esigenze o criticità che possano verificarsi nel corso dell’appalto 
e rappresenta per l’affidatario un’opportunità ed un termine sufficiente congruo in caso di buon 
andamento della gestione per remunerare il capitale investito ed i servizi erogati. 
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Ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016, l’appalto potrà eventualmente essere prorogato 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all’individuazione 
del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 
 
 

5. Stesura dei documenti inerenti la sicurezza 
 
Sono stati individuati rischi da interferenze descritti nel DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza) allegato al capitolato che, opportunamente integrato, 
verrà sottoscritto successivamente sottoscritto. 
 
 

6. Aspetti economici – Determinazioni del Costo del Servizio – Canoni 
 
Alla luce dell’importo per ciascun singolo servizio riconosciuto attualmente, al finanziamento 
regionale concesso, all’organizzazione e servizi richiesti e ad un’analisi delle componenti di 
costo l’importo presunto annuo da corrispondere al netto degli oneri di sicurezza (stimati nel 
DUVRI d cui al punto 5 in € 1.000,00) viene stabilito in € 150.000,00 IVA di legge esclusa. 
Pertanto l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio per il periodo contrattuale 
01.09.2021 - 31.08.2024 è fissato in € 447.000,00 oltre IVA, e di oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso pari ad € 3.000,00 oltre IVA. 
Come meglio specificato nel capitolato d’oneri il valore complessivo dell’appalto comprensivo 
di tutte le opzioni è pari ad € 975.000,00 oltre l’IVA. 
 
Per la concessione in uso delle strutture bar/ristorante e della foresteria l’aggiudicatario sarà 
tenuto al pagamento di un canone annuo fisso di € 15.000,00 più una quota variabile correlata 
al fatturato conseguito attraverso la loro gestione secondo la percentuale che verrà definita in 
sede di offerta economica e comunque non inferiore al 1%. 
 
 

7. Capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale  
 
Il Capitolato speciale oneri descrittivo e prestazionale è allegato alla determinazione di 
approvazione del presente progetto.  
 
 

8. Criteri di aggiudicazione dei servizi, dei criteri premiali e degli aspetti 
che possono essere oggetto di variante migliorativa 

 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016.  
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione 
del metodo aggregativo-compensatore, 
 
I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono così riassunti: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 90 
Offerta economica 10 
TOTALE 100 

 
Di seguito le specifiche relative agli elementi di cui sopra  
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OOFFFFEERRTTAA  TTEECCNNIICCAA  
 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito, da una Commissione nominata dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di valutazione di seguito 
elencati con la relativa ripartizione dei punteggi 
 
 

CRITERIO A: Gestione e manutenzione generale degli immobili -e delle strutture, della 
vegetazione, gestione acquario. Punteggio massimo 25 punti  

 
Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i 
seguenti sub pesi:  
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso 
sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO A: 
Gestione e 

manutenzione 
generale degli 

immobili -e 
delle strutture, 

della 
vegetazione, 

gestione 
acquario 

Sub criterio A.1 
Modalità di manutenzione, controlli, e relativa 

programmazione per immobili ed impianti. Organizzazione 
e registro dei controlli ed interventi eseguiti; modalità di 

rendicontazione dell’attività di manutenzione svolta. 

13 

25 Sub criterio A.2 
Modalità di cura, manutenzione e gestione della 

vegetazione e dell’aspetto botanico, della sentieristica e 
dei livelli idrici delle valli 

8 

Sub criterio A.3 
Modalità di gestione e cura dell’ Acquario Lagunare. 

4 

 

Ciascun criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi successivamente 
indicati. 
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione A “Gestione e 
manutenzione generale degli immobili -e delle strutture, della vegetazione, gestione 
acquario” dovrà allegare una relazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare il concorrente, così caratterizzata:  
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di 

valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione A ed essere esauriente di per sé 
solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il 
relativo sub-criterio;  

- composta da un numero massimo di 12 facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, 
con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola, margini da 
2 cm e un numero massimo di 4 facciate in fogli formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, 
particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi offerti.  

 
La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta, ed il relativo contenuto, 
dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi del criterio 
di valutazione A di seguito illustrati: 
Sub-criterio A.1  
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà 
descrivere le modalità di programmazione, effettuazione, controllo, organizzazione e 
rendicontazione dei servizi relativi alla regolare manutenzione di immobili ed impianti. Potrà 
inoltre allegare eventuali fac-simile di documenti che saranno utilizzati per organizzazione e 
registro controlli ed interventi, e potrà proporre servizi integrativi. 
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Sub-criterio A.2 
Il concorrente sviluppa e descrive la propria proposta descrivendo le modalità in cui espleterà il 
proprio servizio, specificando le eventuali migliorie in confronto a quanto già previsto dal 
capitolato (a titolo di esempio: aumento o indicazione periodicità di intervento, zone 
interessate, servizi integrativi attinenti, modalità di comunicazione all’Amministrazione). 
Sub-criterio A.3 
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà 
descrivere le modalità di gestione ed eventuali miglioramenti che si intendono garantire per 
l’Acquario Lagunare. 
 

CRITERIO B: Monitoraggi avifaunistici, Programmi ed accordi di ricerca scientifica. 
Punteggio massimo 15 punti  

 
Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i 
seguenti sub pesi:  
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso 
sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO B:, 
Monitoraggi 
avifaunistici, 

Programmi ed 
accordi di 

ricerca 
scientifica 

Sub criterio B.1 
Modalità e programma di effettuazione di monitoraggi 

avifaunistici. 
11 

15 Sub criterio B.2 
Progetti di ricerca sulle particolari caratteristiche della zona 

ed eventuali pre-accordi con istituti, enti ed associazioni 
deputati alla ricerca ed alla conservazione ambientale da 

presentare in gara. 

4 

 

Ciascun criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi successivamente 
indicati. 
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione B “Monitoraggi 
avifaunistici, Programmi ed accordi di ricerca scientifica” dovrà allegare una relazione 
firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:  
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di 
valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione B ed essere esauriente di per sé 
solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il 
relativo sub-criterio;  
- composta da un numero massimo di 6 facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, 
con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola, margini da 2 
cm e un numero massimo di 2 facciate in fogli formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, 
particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi offerti.  
 
La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta, ed il relativo contenuto, 
dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi del criterio 
di valutazione C di seguito illustrati: 
Sub-criterio B.1  
Il concorrente sviluppa e descrive la propria proposta descrivendo le modalità in cui espleterà il 
proprio servizio, specificando eventuali collaborazioni e modalità di illustrazione, raccolta dati e 
comunicazione dei monitoraggi effettuati all’Amministrazione ovvero ad altri enti preposti. 
 
Sub-criterio B.2  
Il concorrente sviluppa e illustra la propria proposta descrivendo le modalità in cui espleterà il 
proprio servizio, specificando I progetti di ricerca sulle particolari caratteristiche della zona e gli 
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eventuali pre-accordi con istituti, enti ed associazioni deputati alla ricerca ed alla 
conservazione ambientale, nonché le modalità di comunicazione dei servizi espletati 
all’Amministrazione ed eventuali modalità di divulgazione e coinvolgimento del territorio e degli 
utenti. 
 

CRITERIO C: Accoglienza turistica e attività promozionale e informativa. Punteggio 
massimo 30 punti. 

 

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i 
seguenti sub pesi:  
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso 
sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO C: 
Accoglienza 

turistica, attività 
promozionale e 

informativa  

Sub criterio C.1 
Strategia promozionale e relativo materiale informativo. 

Modalità di prenotazione, di potenziamento dell’incoming 
turistico, comprensivo dell’eventuale piano di accordi con 
tour operators e agenzie di viaggio per la predisposizione 

di pacchetti turistici. Strumenti per il monitoraggio delle 
presenze dei visitatori. Modalità di gestione della 

foresteria. 

12 

30 

Sub criterio C.2 
Miglioramento beni mobili e attrezzature del Bar e 

Ristorante e della Foresteria. 
3 

Sub criterio C.3 
Progettazione e potenziamento dell’attività inerente la 

didattica ambientale e le visite guidate, anche in 
collaborazione con altre riserve naturalistiche e 

prevedendo la collaborazione con associazioni e/o 
organizzazioni 

12 

Sub criterio C.4 
Modalità di gestione del sito ufficiale del Centro Visite e 

pagine social media. 
3 

 

Ciascun criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi successivamente 
indicati. 
 
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione C “Accoglienza 
turistica e attività promozionale e informativa” dovrà allegare una relazione firmata 
digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:  
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di 

valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione C ed essere esauriente di per sé 
solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il 
relativo sub-criterio;  

- composta da un numero massimo di 15 facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, 
con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola, margini da 
2 cm e un numero massimo di 5 facciate in fogli formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, 
particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi offerti.  

 
La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta, ed il relativo contenuto, 
dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi del criterio 
di valutazione C di seguito illustrati: 
 



 13

Sub-criterio C.1  
Il concorrente sviluppa e illustra la propria proposta descrivendo le modalità in cui espleterà il 
proprio servizio, specificando la strategia promozionale e il relativo materiale informativo, le 
modalità di prenotazione, di potenziamento dell’incoming turistico, comprensivo dell’eventuale 
piano di accordi con tour operators e agenzie di viaggio per la predisposizione di pacchetti 
turistici, le modalità con cui sarà gestita la foresteria, i servizi garantiti ai fruitori, i prezzi che 
intendono applicare, la modalità di monitoraggio delle presenze dei visitatori, nonché la 
modalità di illustrazione, comunicazione ed aggiornamento delle attività inerenti il servizio 
all’Amministrazione. 
Sub-criterio C.2  
Il concorrente illustra una propria proposta di miglioramento e rinnovo di beni mobili e 
attrezzature del Bar e Ristorante e della Foresteria, atto anche ad incrementarne l’attrattività, 
illustrandone eventualmente particolari e specifiche, tenendo in considerazione il contesto degli 
ambienti e dei beni preesistenti. 
Sub-criterio C.3 
Il concorrente sviluppa e illustra la propria proposta descrivendo le modalità in cui espleterà il 
proprio servizio di progettazione, potenziamento ed effettuazione di attività inerenti la didattica 
ambientale e visite guidate, specificando eventuali collaborazioni con altre riserve 
naturalistiche e/o associazioni e/o organizzazioni, modalità di illustrazione e comunicazione dei 
servizi da effettuarsi ed effettuati all’Amministrazione. 
Sub-criterio C.4  
Il concorrente sviluppa e illustra la propria proposta descrivendo le modalità di gestione del sito 
ufficiale del Centro Visite e le pagine social media, considerato che si dovrà utilizzare l’attuale 
sito ufficiale, che in fase di cambio gestione sarà reso disponibile all’appaltatore. Potranno 
essere esplicitate inoltre, a titolo di esempio, la frequenza di aggiornamento del sito e delle 
pagine social media, eventuali informazioni e contenuti integrativi, interazione con i fruitori. 
 
 

CRITERIO D: Curriculum del Gestore - Staff tecnico messo a disposizione per la 
gestione dei servizi in questione. Punteggio massimo 18 punti. 

 
Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i 
seguenti sub pesi:  
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso 
sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO D:         
Curriculum del 
Gestore - Staff 
tecnico messo 
a disposizione 
per la gestione 
dei servizi in 

questione 

Sub criterio D.1 
Precedenti esperienze relativamente alla gestione di 

riserve naturali, gestione di giardini botanici legalmente 
istituiti, gestione di centri di educazione ambientale 
riconosciuti, lavori editoriali divulgativi e scientifici, 

collaborazioni con altri enti e/o istituzioni per servizi simili. 

6 

18 
Sub criterio D.2 

Qualifica del personale/collaboratore che verrà designato 
quale referente/coordinatore delle Riserve Naturali. 

Saranno considerati particolarmente sia i titoli di studio, 
eventuali abilitazioni inerenti il servizio e l’esperienza 

acquisita. 

6 

Sub criterio D.3 
Qualifica del personale/collaboratori dedicato alla gestione 
generale del servizio in tutti I suoi aspetti. Verranno valutati 
curriculum, titoli di studio, abilitazioni di legge se previste. 

6 
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Ciascun criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi successivamente 
indicati. 
 
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione D “Curriculum del 
Gestore -Staff tecnico messo a disposizione per la gestione dei servizi in questione” 
dovrà allegare una relazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il 
concorrente, così caratterizzata:  
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di 

valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione D ed essere esauriente di per sé 
solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il 
relativo sub-criterio;  

- composta da un numero massimo di 15 facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, 
con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola, margini da 
2 cm e un numero massimo di 4 facciate per ogni curriculum eventualmente allegato ed un 
numero massimo di 1 facciate in fogli formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, particolari 
costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi offerti. 

 
La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta, ed il relativo contenuto, 
dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi del criterio 
di valutazione D di seguito illustrati: 
Sub-criterio D.1  
Il concorrente descrive in una relazione le precedenti esperienze relativamente alla gestione di 
riserve naturali, gestione di strutture di ricezione, gestione di bar e ristoranti, gestione di 
giardini botanici legalmente istituiti, gestione di centri di educazione ambientale riconosciuti, 
servizi di didattica ambientale, lavori editoriali divulgativi e scientifici, monitoraggi ambientali e 
faunistici, collaborazioni con altri enti e/o istituzioni per servizi simili, in particolare negli ultimi 5 
anni.  
Sub-criterio D.2  
Il concorrente indica il personale/collaboratore che verrà designato quale 
referente/coordinatore delle Riserve Naturali, specificandone ogni esperienza acquisita, 
qualifica, titoli di studio, corsi/attestati/abilitazioni di legge e quant’altro inerente.   
Sub-criterio D.3 
Il concorrente elenca il personale/collaboratori dedicato alla gestione generale del servizio, 
specificandone ogni esperienza acquisita, qualifica, titoli di studio, corsi/attestati/abilitazioni di 
legge e quant’altro inerente alla tipologia del servizio a cui tale personale sarà incaricato.  
 

CRITERIO E: Servizi accessori. Punteggio massimo 2 punti. 

 
Il presente criterio di valutazione non è suddiviso in sub-criteri ed il peso del singolo elemento è 
il seguente: 
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso 
sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO E: 
Servizi 

accessori 

Servizi accessori, attivati a cura e spese del gestore, nel 
rispetto delle normative vigenti. 

2 2 

 

Tale criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi successivamente indicati. 
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Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione E “Servizi 
accessori” dovrà allegare una relazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare il concorrente, così caratterizzata:  
- composta da un numero massimo di 3 facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, 

con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola, margini da 
2 cm e un numero massimo di 2 facciate in fogli formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, 
particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi offerti.  

La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta, ed il relativo contenuto, 
dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per il criterio di valutazione E di seguito 
illustrato: 
Criterio E  
Il concorrente descrive in una relazione gli eventuali servizi accessori che si intendono attivare, 
le relative modalità e tempistiche. I servizi in questione dovranno essere comunque correlati 
alle tipologie di attività previste nel capitolato. Il concorrente dovrà garantire ogni onere 
eventualmente necessario alla realizzazione di tali servizi nel rispetto delle normative vigenti. 
 

Valutazione dell’offerta tecnica:  
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per i singoli elementi di valutazione, la commissione 
terrà conto dei criteri come indicato nella tabella che segue: 
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

sub 
criteri 

METODO VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA   

CRITERIO A: 
Gestione e 

manutenzione 
generale degli 

immobili -e 
delle strutture, 

della 
vegetazione, 

gestione acqua. 

Sub 
criterio 

A.1 

Saranno valutate l'esaustività delle modalità previste, l'adeguatezza rispetto 
alle normative vigenti, l'organizzazione in generale delle manutenzioni e 

controlli e la loro frequenza, le modalità che comportino la semplificazione 
dei controlli per l'amministrazione, eventuali servizi integrativi. 

Sub 
criterio 

A.2 

Sarà valutata la completezza, la modalità e la periodicità, intese come 
integrazione o miglioramento a quanto già previsto da capitolato, 

l'adeguatezza rispetto al contesto ed alle normative vigenti, eventuali servizi 
integrativi attinenti, la chiarezza nella comunicazione all'amministrazione dei 

servizi espletati e da espletarsi. 
Sub 

criterio 
A.3 

Sarà valutata la qualità delle modalità di gestione e delle migliorie 
eventualmente proposte, anche in funzione dell'attrattività per i fruitori, 

nonché il rispetto delle normative vigenti. 
      

CRITERIO B: 
Gestione 

sentieristica e 
stagni, 

monitoraggi 
faunistici 

Sub 
criterio 

B.1 

Saranno valutati il programma dei monitoraggi previsti, la qualità e modalità 
di rappresentazione e comunicazione dei risultati, le eventuali collaborazioni 

con altri enti e organizzazioni specifici. 

Sub 
criterio 

B.2 

Saranno valutati I progetti di ricerca e gli eventuali pre accordi che si 
intendono effettuare, qualità degli stessi sulla base del contesto delle aree 

naturali, modalità di divulgazione e comunicazione di aggiornamenti e 
risultati all'amministrazione ed agli enti preposti, coinvolgimento del territorio 

e degli utenti. 
      

CRITERIO C: 
Accoglienza 

turistica, attività 
promozionale e 

informativa. 

Sub 
criterio 

C.1 

Saranno valutate la completezza, l'attrattività e la qualità della proposta 
presentata, servizio offerto, l'efficacia e chiarezza delle modalità di 

illustrazione, comunicazione ed aggiornamento delle attività inerenti il 
servizio all’Amministrazione, gli accordi per la predisposizione di pacchetti 

turistici, servizi offerti ai visitatori, la strategia promozionale e il relativo 
materiale informativo. 

Sub 
criterio 

C.2 

Sarà valutata la qualità dei miglioramenti proposti, il valore, l'utilità e 
l'inserimento nel contesto, innovazione e attrattività che i miglioramenti 

possono avere per i fruitori. 

Sub 
criterio 

C.3 

Saranno valutati il programma delle attività, modalità di pubblicizzazione, 
attrattività per i fruitori, entità collaborazioni, semplicità ed esaustività di 

comunicazione/aggiornamento dei servizi all'amministrazione ed agli enti 
preposti. 

Sub 
criterio 

C.4 

Saranno valutati modalità di gestione ed aggiornamento del sito web e delle 
pagine social media, frequenza aggiornamenti, innovazioni, info e contenuti, 

modalità interazione con fruitori. 
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CRITERIO D:         
Curriculum del 
gestore - Staff 
tecnico messo 
a disposizione 
per la gestione 
dei servizi in 

questione 

Sub 
criterio 

d.1 

Saranno valutati quantità e qualità delle precedenti esperienze relative a 
servizi analoghi a quelli previsti da capitolato, effettuati in particolare negli 

ultimi 5 anni. 

Sub 
criterio 

D.2 

Saranno valutati la qualifica del personale/collaboratore indicato quale 
referente/coordinatore delle Riserve Naturali, principalmente per esperienze 
e titoli di studio che possano garantire la più alta professionalità possibile per 

l'espletamento dei servizi in questione. 

Sub 
criterio 

D.3 

Saranno valutati la qualifica del personale/collaboratori dedicato alla 
gestione generale del servizio in tutti I suoi aspetti, principalmente per 

esperienze e titoli di studio che possano garantire la più alta professionalità 
possibile per l'espletamento dei servizi in questione. 

      

CRITERIO E: 
Servizi 

accessori 
 

Saranno valutati eventuali servizi accessori diversi da quelli previsti da 
capitolato ma comunque correlati alla tipologia di attività ivi descritte ed agli 

obiettivi di gestione, la qualità degli stessi e del miglioramento offerto, in 
particolare per gestione aree e immobili, attrattività, innovazione. 

      
 

Il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub-criteri, verrà attribuito effettuando la media dei 
coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun 
concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione. 
 
La valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari in base ai 
seguenti parametri: 
 
IRRILEVANTE Nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di 

rispondenza con le aspettative. 
0,0 

INSUFFICIENTE Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle 
esigenze dell’ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle 
soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni. In 
conclusione, non in linea con gli standard richiesti. 

0,2 

SUFFICIENTE  Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle 
esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni 
assunti; concretezza delle soluzioni. In conclusione, in linea con gli 
standard richiesti. 

0,4 

BUONO Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze 
dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle 
soluzioni. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti. 

0,6 

OTTIMO  Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle 
esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; 
concretezza e innovazione delle soluzioni. In conclusione, superiore 
agli standard richiesti. 

0,8 

ECCELLENTE Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte e alle 
esigenze dell’Ente; concreta fattibilità delle proposte e delle 
soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle 
soluzioni. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti. 

1,0 
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Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub criteri di 
valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più 
alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.  
 
Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all’elemento in modo da 
determinare l’effettivo punteggio dei singoli elementi di valutazione. 
  
Non sarà effettuata nessuna riparametrazione.  
 
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli 
elementi di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa. 
 

Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo alla qualità inferiore a 45/90 saranno 
escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi 
 
 

OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  
 

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito da una Commissione nominata dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di valutazione di seguito 
elencati con la relativa ripartizione dei punteggi 
 

CRITERIO F: Ribasso percentuale sull’importo a base di gara - Punteggio massimo 5 
punti  

 

Il presente criterio di valutazione non è suddiviso in sub-criteri ed il peso del singolo elemento è 
il seguente: 
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

 sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO F:  
Ribasso percentuale 
sull’importo a base di 

gara 

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara al 
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso 

5 5 

 

 
Il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione la percentuale di ribasso sull’importo a base 
di gara  
 

La percentuale dovrà essere espressa fino alla seconda cifra decimale.  
 

CRITERIO G: Percentuale del fatturato conseguito attraverso la gestione del bar 
ristorante e della foresteria. Punteggio massimo 5 punti. 

 

Il presente criterio di valutazione non è suddiviso in sub-criteri ed il peso del singolo elemento è 
il seguente: 



 18

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  sub criteri / descrizione 
Peso pond. 
Sub criteri 

(max) 

Peso sing. 
elem. 
(max) 

CRITERIO G:  
Percentuale del fatturato 
conseguito attraverso la 

gestione del bar ristorante e 
della foresteria 

Percentuale del fatturato del bar ristorante 
e della foresteria in aumento rispetto all’1% 
posto a gara. 

5 5 

 
 

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione la percentuale del fatturato annuo 
conseguito attraverso la gestione del bar ristorante e della foresteria da corrispondere al 
Comune di Marano Lagunare quale quota variabile di cui all’art. 4 del capitolato d’oneri, in 
aumento rispetto a quella predefinita del 1%. 
 
La percentuale indicata pertanto non potrà risultare inferiore al 1%, e dovrà essere espressa 
fino alla seconda cifra decimale.  
 

Valutazione dell’offerta economica:  
 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per i singoli elementi di valutazione, la commissione 
terrà conto dei criteri come indicato nella tabella che segue: 
 

OFFERTA QUANTITATIVA – ECONOMICA   

CRITERIO F: 
Ribasso percentuale 
sull’importo a base 

di gara 

Ribasso percentuale sull’importo a 
base di gara al netto degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

Sarà assegnato il maggiore punteggio 
all’offerta con la maggiore percentuale di 
ribasso percentuale, alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio proporzionale 
lineare secondo la formula sottoriportata 

      
CRITERIO G: 

Percentuale del 
fatturato conseguito 

attraverso la 
gestione del bar 
ristorante e della 

foresteria 

Percentuale del fatturato del bar 
ristorante e della foresteria in aumento 
rispetto all’1% posto a gara. 

All’offerta pari a 1%. saranno assegnati 
punti 0, all’offerta con percentuale 
maggiore sarà assegnato il maggior 
punteggio, alle altre offerte sarà attribuito 
un punteggio proporzionale lineare 
secondo la formula sottoriportata. 

  
 
 
A = percentuale maggiore offerta  
B = percentuale offerta  
5 = punteggio assegnato al migliore offerente  
X = punteggio da assegnare  
A : 20 = B : X 
 
Non sarà effettuata nessuna riparametrazione.  
 

Nel caso in cui si renda necessario, nella fase di calcolo del punteggio dell’offerta economica, 
l'ultimo decimale verrà arrotondato all'unità superiore se il numero seguente è maggiore di 
cinque e all'unità inferiore in caso contrario. 
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9. Responsabile Unico del Procedimento 
 
Il Responsabile Unico del procedimento, (R.U.P.) è il dott. Maran Giorgio, Responsabile 
dell’Area Affari Generali del Comune di Marano Lagunare, tel. 0431/67005; e-mail: 
giorgio.maran@@comune.maranolagunare.ud.it, Indirizzo: Comune di Marano Lagunare 
Piazza R. Olivotto n. 1, 33050 Marano Lagunare  Udine (UD) Italia 
Il Direttore dell’esecuzione verrà successivamente individuato. 
 
 
 
 


