
Per  un'agevole compilazione, consultare le istruzioni poste al di sotto della tabella

NATURA DEL VINCOLO

(ES. SCADENZA 

FINANZIAMENTO, INIZIO 

LAVORI, FINE LAVORI)

DATA SCADENZA

1
MARANO 

LAGUNARE

Concessione gestione servizio foresteria nell'immobile presso riserva 

naturale Canal Novo
SERVIZI NO giugno-luglio GARA PER SERVIZI         85.000,00 € 2019

MARAN Giorgio - 043167005 - 

giorgio.maran@comune.maranola

gunare.ud.it; 

segreteria@comune.maranolagun

are.ud.it

Trattasi di una concessione di servizio (art. 164 e successivi codice contratti)  da effettuarsi per un periodo di 5 anni - 

base d'asta stimata sulla base dei presunti introiti del concessionario (stimabili annui 17.000 x 5). Per il Comune  

rappresenta un contratto attivo pari al canone annuo che il concessionario dovrà corrispondere al Comune 

(ipotizzabile un importo pari al 10-15% del fatturato stimato). La foresteria è ai sensi della L.R. n. 21/2016 

considerata struttura ricettiva a carattere sociale ( art. 32 comma 4 L.R. 21/2016 " Le foresterie sono strutture 

attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per 

ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.") A parere della Regione 

(informale da parte del servizio commercio da valutare) trattandosi di struttura ricettiva a carattere sociale, possono 

partecipare alla gara le Associazioni, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, senza finalità di lucro.

2
MARANO 

LAGUNARE

 Servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del centro visite 

della Riserva Naturale Valle Canal Novo e Foci dello Stella
SERVIZI NO settembre-ottobre GARA PER SERVIZI       130.000,00 € 2020

MARAN Giorgio - 043167005 - 

giorgio.maran@comune.maranola

gunare.ud.it; 

segreteria@comune.maranolagun

are.ud.it

Trattasi della gestione del centro visite delle Riserve Naturali Regionali da effettuarsi per un periodo di 4 anni. Tale 

spesa, insieme ad altre, viene rendicontata annualmente alla Regione ai fini del contributo annuo concesso per la 

gestione delle riserve  ai sensi della L.R. 42/96. Base d'asta stimata  in circa 32.500 annui , qualora si intenda 

appaltare anche alcuni servizi accessori (visite guidate, monitoraggi ecc.) attualmente gestiti con singoli affidamenti 

per fare un unico appalto "globale" la base d'asta potrebbe raddoppiarsi

3
MARANO 

LAGUNARE
Gestione Centro di Aggregazione giovanile SERVIZI NO settembre - ottobre GARA PER SERVIZI         48.000,00 € 2020

MARAN Giorgio - 043167005 - 

giorgio.maran@comune.maranola

gunare.ud.it; 

segreteria@comune.maranolagun

are.ud.it

Trattasi della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile "Maran" per un periodo di anni 4 a partire dal 

01.01.2020. L'attuale appalto scade il 31.12.2019

4
MARANO 

LAGUNARE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL MARCATO ITTICO 

ALL'INGROSSO
SERVIZI LUGLIO

PROROGA COMUNALE 

FINO AL 30.09.2019
martina rocco

5
MARANO 

LAGUNARE
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI PORTUALI ISOLA DOSSAT SERVIZI

PROROGA REGIONALE A 

FAVORE DEL COMUNEFINO 

AL 31.12.2020

martina rocco

6
MARANO 

LAGUNARE
CONCESSIONI DEMANIALI PER MOLLUSCHICOLTURA SERVIZI

APRILE (SE APPROVATO 

REGOLAMENTO)
martina rocco IN ATTESA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Colonna B “Comune”: scegliere da menu’ a tendina il proprio comune

Colonna C “Descrizione oggetto intervento”: inserire breve descrizione delle opere da appaltare

Colonna D “Tipologia”: scegliere tipologia da menù a tendina

Colonna E “Presenza di un progetto”: scegliere a menù a tendina se è presente “SI” o meno “NO” il progetto

Colonna E:  Atto di approvazione e, nel caso in cui si disponga del progetto, anche la parte amministrativa del capitolato speciale di appalto)

Colonna F “Estremi atto approvazione fase progettuale”: indicare gli estremi dell’atto di approvazione del progetto

Colonna G “MESE di trasmissione documentazione alla C.U.C. per attivazione gara”: indicare il mese di trasmissione alla CUC della documentazione 

Colonna H “FASE DA AFFIDARE TRAMITE C.U.C. ”: scegliere tra le opzioni da menù a tendina

Colonna I “IMPORTO A BASE D'ASTA”: Indicare l’importo a base d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Colonna J “IMPORTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA”: Indicare l’importo complessivo dell’opera

Colonna K “ESERCIZIO FINANZIARIO DI IMPUTAZIONE”: Indicare l’anno di esercizio

Colonna L “TOTALMENTE GIA’ FINANZIATO”: Specificare, scegliendo da menù a tendina SI’ se il progetto è già totalmente finanziato, oppure inserire la data (mese / anno) presunta di raggiungimento di copertura totale (ad esempio inserire “Marzo 2019”) 

Colonna M “FONTE DI FINANZIAMENTO”: specificare la fonte e gli estremi (ad esempio “Fondi statali Atto n. X / anno Y, “Fondo regionale, Delibera n. X / anno Y”, “Fondi propri dell’amministrazione”)

Colonna N “TERMINE DI RENDICONTAZIONE”: da indicare qualora sia presente un contributo da rendicontare, nel caso di assenza di contributo inserire la dicitura “NON PREVISTO”

Colonna Q “NOMINATIVO REFERENTE ;  CONTATTO TELEFONICO;  EMAIL”: indicare nominativo, contatto telefonico e conbtatto e-mail del referente , interno all'ente richiedente
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ELENCO ANNUALE 2019 - FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO A BASE D'ASTA SUPERIORE A 40.000€
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