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Sede legale: Via Diaz, 5 - 34170 Gorizia - P.IVA 01175730314
erpac@certregione.fvg.it - tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336

: Procedura di affidamento diretto della concessione di servizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande presso i locali della Barchessa ovest di Villa 
Manin a Codroipo – Bar Ristorante “Al Doge” – Avviso di indagine esplorativa di mercato.

- la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC;

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 
dd 22 aprile 2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC;

- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022 nr. 796, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC alla sottoscritta 
dott.ssa Glenda Zanolla a decorrere dal 16 giugno 2022 e sino al 15 giugno 2023;

- la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42”;

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

- il decreto del Direttore Generale n. 1754 6/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022–2024. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
previsione per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Adozione”, esecutivo ai 
sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 
dd 23/12/2021;

- il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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- ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, della L.R. 2/2016 citata, la delibera della Giunta regionale n. 
941 dd. 27.5.2016 ed il successivo decreto attuativo del Presidente della Regione n. 125 dd. 
22.6.2016 hanno attribuito alla disponibilità dell’ERPAC i beni del compendio monumentale di 
Villa Manin di Passariano di Codroipo e del suo parco, costituente bene patrimoniale 
indisponibile regionale; 

- per tutti i beni attribuiti alla sua disponibilità, all’ERPAC competono tutti gli atti di natura 
gestoria tra cui le concessioni, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, la gestione in maniera 
diretta o indiretta nonché ogni altro adempimento e onere, anche di carattere fiscale e 
tributario, non espressamente riferibile alla proprietà; 

- l’Azienda Speciale Villa Manin, precedente gestore del bene, a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, aveva già provveduto all’affidamento della gestione del servizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande presso i locali della Barchessa ovest di Villa Manin a 
Codroipo – Bar Ristorante “Al Doge”; 

- il contratto stipulato con l’aggiudicatario, avente durata decennale, prevedeva per la gestione 
del servizio la messa a disposizione di una superficie pari a 1769,14 mq, a fronte di un canone di 
concessione annuale, in base all’ultimo aggiornamento ISTAT, pari a Euro 21.941,51 + IVA; 

- il concessionario si è reso responsabile di gravi inadempimenti relativi al versamento del canone 
e, a seguito dell’instaurazione di un contenzioso, l’ERPAC ha ottenuto il rilascio del bene in data 
21.02.2022; 

- in esito a tali operazioni i locali risultano liberi e inutilizzati; 
- il compendio monumentale di Villa Manin rientra nel novero delle Ville Venete e, oltre che come 

pregevole opera architettonica, è importante altresì per le esposizioni e collezioni che ospita, 
nonché per gli eventi, anche di rilevanza internazionale, che si svolgono nel parco della Villa; 

- la rilevanza storica e culturale, come sopra descritta, rende il complesso settecentesco 
importante meta turistica e, dunque, risulta indispensabile, al fine della sua più completa 
valorizzazione, integrare le iniziative di promozione e sostegno delle attività culturali con un 
servizio di bar caffetteria;  

- la procedura negoziata effettuata dall’Azienda speciale Villa Manin, precedente gestore del 
bene, ha visto la partecipazione, mediante presentazione di offerta, di un solo operatore tra 
quelli più qualificati del settore della ristorazione nell’ambito territoriale; 

- prima della procedura negoziata citata, era stata avviata una procedura di gara aperta, la quale 
si era conclusa senza la presentazione di alcuna offerta; 

- la carenza di interesse da parte degli operatori economici verso l’opportunità di gestire il servizio 
in oggetto risale ad un periodo precedente all’inizio della pandemia, pertanto è difficile 
presumere che, dopo l’impatto che il Covid ha avuto nel settore della ristorazione, l’interesse da 
parte degli operatori possa essere cresciuto e ci siano le condizioni per una gara aperta; 

- l’Ente, inoltre, non possiede alcun elemento per ricostruire i dati di fatturato degli anni 
precedenti, non avendo mai ricevuto alcuna adeguata documentazione dal concessionario sopra 
citato; 

- secondo i dati raccolti dall’ERPAC gli ingressi alla Villa sono stati:
- 47.000 per l’anno2020 
- 52.860 per l’anno2021 

- la dimensione degli spazi dati precedentemente in gestione non è più in linea con i programmi di 
questo Ente, che intende utilizzare una parte dei locali, già adibiti a ristorante, per la 
realizzazione di mostre ed altri eventi culturali, né appare opportuna alla luce delle difficoltà 
incontrate dalle gestioni precedenti, considerata, inoltre, la ripartenza faticosa del comparto 
turistico-culturale e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito 
dell’emergenza sanitaria; 
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- di ridurre, per le motivazioni sopra elencate, gli spazi oggetto di concessione rispetto alla 
precedente gestione; 

- di avviare una indagine di mercato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di avviso 
di indagine esplorativa, al fine di individuare un operatore economico a cui affidare in via diretta 
e sperimentale la concessione di servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
presso i locali della Barchessa ovest di Villa Manin a Codroipo, per consentire la verifica 
dell’andamento e conseguentemente delle reali e concrete possibilità di gestione a 
medio/lungo termine; 

- di stabilire che il valore della concessione non sarà superiore a 139.000 euro, limite individuato 
dall’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per gli affidamenti diretti; 

- di stabilire che l’avviso di indagine esplorativa resterà pubblicato fino al 12.08.2022 e che entro 
tale termine gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare un’offerta 
progettuale, con indicazione dei seguenti elementi oggetto di definizione congiunta: 

- tempi stimati per l’apertura del locale, comunque non superiori a 45 giorni dalla 
consegna degli spazi; 

- fatturato mensile stimato, necessario a determinare la durata della concessione visti i 
limiti della procedura di affidamento diretto (139.000 euro); 

- la contrattazione degli elementi da definire e il successivo affidamento si svolgeranno in 
modalità telematica sul portale “eAppaltiFVG”; 
 

- ai fini dell’affidamento le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri, in ordine di 
importanza decrescente: 

o esperienze pregresse; 
o illustrazione progettuale che sia coerente con i fini istituzionali dell’ERPAC e che valorizzi 

il contesto storico e culturale della Villa, anche attraverso un’offerta enogastronomica 
che promuova le produzioni locali – cd. prodotti tipici-;  

o eventuale miglioramento del valore del canone stimato; 

- nella fase sperimentale, di determinare il canone di concessione da applicare alla superficie 
commerciale di mq 441,17, calcolata applicando il Codice delle Valutazioni Immobiliari 
dell’Agenzia delle Entrata, prendendo a riferimento il valore del canone al mq previsto nella 
precedente gestione;

- di ridurre l’importo risultante, pari a Euro 1.266,15 del 40% in considerazione della forte 
incertezza dell’attuale momento storico (10%) e della limitatezza temporale della concessione, 
che non consente di beneficiare di un periodo di avvio dell’attività (30%); 

- di stabilire le seguenti condizioni e clausole essenziali, tenuto conto della relazione stimativa 
redatta in data 15.7.2022 dall’ufficio tecnico dell’ERPAC, agli atti: 

o il canone mensile minimo sarà pari ad Euro 760,00 mensili più IVA, da corrispondere, in 
via anticipata, entro il 5 di ciascun mese; 

o Le linee delle utenze (acqua, gas ed elettricità) sono uniche per l’intero edificio della 
Barchessa e contabilizzate in maniera indipendente dagli altri corpi della Villa. Per 
questo motivo i contratti saranno intestati ad ERPAC e la suddivisione delle spese 
avverrà a consuntivo, mediante rimborso, con i seguenti criteri: 

utenza acqua: poiché al primo piano vi sono solo alcuni wc, la massima parte del 
consumo sarà imputabile al gestore degli spazi al piano terra, il quale, pertanto 
rimborserà a ERPAC l’intera spesa con una decurtazione del 10%. 
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riscaldamento: vi è un’unica linea gas per piano terra e primo piano. Poiché la 
superficie riscaldata è grosso modo equivalente e l’orario di apertura previsto 
coincide fra i due piani, il costo della bolletta verrà ripartito egualmente fra 
gestore (50%) ed ERPAC (50%); 
utenza elettrica: vi è un’unica linea elettrica per piano terra e primo piano. Poiché 
al primo piano è prevista la sola illuminazione per mostre temporanee, il costo 
relativo ai consumi verrà decurtato in base all’effettivo periodo di apertura di tali 
mostre, sulla base di stime che verranno di volta in volta inviate; i costi fissi 
verranno ripartiti allo stesso modo. 

o a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico del 
gestore, quest'ultimo dovrà prestare una cauzione, anche mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa, pari al 30% del canone complessivo previsto per l’intera durata 
concessione; 

o orario minimo obbligatorio dalle 09:00 alle 19:00 nelle giornate di apertura ordinaria 
della Villa (dal martedì alla domenica), nonché nelle giornate di apertura straordinaria 
della stessa, determinate di volta in volta dall’ERPAC in relazione alle attività svolte; 

o apertura facoltativa in altri giorni e orari; 
o divieto di cessione del contratto o subconcessione; 
o rispetto dei limiti conformemente alle vigenti normative di legge e regolamentari in 

materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei vincoli 
sull’immobile derivanti dalla dichiarazione di interesse storico-artistico di cui al Codice 
dei beni culturali; 

o stipula, per l’intera durata della gestione, di adeguata polizza assicurativa, con 
massimale di euro 5.000.000,00, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori 
d’opera R.C.T./O. e polizza per rischio locativo, comprensiva anche della copertura dei 
rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili, con riferimento ai beni e 
all’attività oggetto del contratto, con massimale di euro 5.000.000,00, per tutta la durata 
dello stesso. Il valore delle polizze è stato determinato prendendo a riferimento la 
copertura assicurativa richiesta nella precedente concessione e le stesse verranno 
consegnate in copia all’ERPAC prima della sottoscrizione del contratto; 

Tutto ciò premesso, 
 

 
1. di avviare una indagine di mercato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di avviso 

di indagine esplorativa, al fine di individuare un operatore economico a cui affidare in via diretta 
e sperimentale la concessione di servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
presso i locali della Barchessa ovest di Villa Manin a Codroipo, per consentire la verifica 
dell’andamento e conseguentemente delle reali e concrete possibilità di gestione a 
medio/lungo termine; 

2. di stabilire che il valore della concessione non sarà superiore a 139.000 euro, limite individuato 
dall’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per gli affidamenti diretti; 

3. di stabilire che l’avviso, supra individuato, resterà pubblicato fino al 12.08.2022 e che entro tale 
termine gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare un’offerta progettuale, 
con indicazione dei seguenti elementi oggetto di definizione congiunta: 

- tempi stimati per l’apertura del locale, comunque non superiori a 45 giorni dalla 
consegna degli spazi; 

- fatturato mensile stimato, necessario a determinare la durata della concessione visti i 
limiti della procedura di affidamento diretto (139.000 euro); 

4. di valutare le proposte degli operatori ai fini dell’affidamento secondo i seguenti criteri, in ordine 
di importanza decrescente: 
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o esperienze pregresse; 
o illustrazione progettuale che sia coerente con i fini istituzionali dell’ERPAC e che valorizzi 

il contesto storico e culturale della Villa, anche attraverso un’offerta enogastronomica 
che promuova le produzioni locali – cd. prodotti tipici-; 

o eventuale miglioramento del valore del canone stimato; 
5. nella fase sperimentale, di determinare il canone di concessione da applicare alla superficie 

commerciale di mq 441,17, calcolata applicando il Codice delle Valutazioni Immobiliari 
dell’Agenzia delle Entrata, prendendo a riferimento il valore del canone al mq previsto nella 
precedente gestione; 

6. di ridurre l’importo risultante, pari a Euro 1.266,15 del 40% in considerazione della forte 
incertezza dell’attuale momento storico (10%) e della limitatezza temporale della concessione, 
che non consente di beneficiare di un periodo di avvio dell’attività (30%); 

7. di stabilire le seguenti condizioni e clausole essenziali, tenuto conto della relazione stimativa 
redatta in data 15.7.2022 dall’ufficio tecnico dell’ERPAC, agli atti: 

o il canone mensile minimo sarà pari ad Euro 760,00 mensili più IVA, da corrispondere, in 
via anticipata, entro il 5 di ciascun mese; 

o le linee delle utenze (acqua, gas ed elettricità) sono uniche per l’intero edificio della 
Barchessa e contabilizzate in maniera indipendente dagli altri corpi della Villa. Per 
questo motivo i contratti saranno intestati ad ERPAC e la suddivisione delle spese 
avverrà a consuntivo, mediante rimborso, con i seguenti criteri: 

utenza acqua: poiché al primo piano vi sono solo alcuni wc, la massima parte del 
consumo sarà imputabile al gestore degli spazi al piano terra, il quale, pertanto 
rimborserà a ERPAC l’intera spesa con una decurtazione del 10%. 
riscaldamento: vi è un’unica linea gas per piano terra e primo piano. Poiché la 
superficie riscaldata è grosso modo equivalente e l’orario di apertura previsto 
coincide fra i due piani, il costo della bolletta verrà ripartito egualmente fra 
gestore (50%) ed ERPAC (50%); 
utenza elettrica: vi è un’unica linea elettrica per piano terra e primo piano. Poiché 
al primo piano è prevista la sola illuminazione per mostre temporanee, il costo 
relativo ai consumi verrà decurtato in base all’effettivo periodo di apertura di tali 
mostre, sulla base di stime che verranno di volta in volta inviate; i costi fissi 
verranno ripartiti allo stesso modo. 

o a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico del 
gestore, quest'ultimo dovrà prestare una cauzione, anche mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa, pari al 30% del canone complessivo previsto per l’intera durata 
concessione; 

o orario minimo obbligatorio dalle 09:00 alle 19:00 nelle giornate di apertura ordinaria 
della Villa (dal martedì alla domenica), nonché nelle giornate di apertura straordinaria 
della stessa, determinate di volta in volta dall’ERPAC in relazione alle attività svolte; 

o apertura facoltativa in altri giorni e orari; 
o divieto di cessione del contratto o subconcessione; 
o rispetto dei limiti conformemente alle vigenti normative di legge e regolamentari in 

materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei vincoli 
sull’immobile derivanti dalla dichiarazione di interesse storico-artistico di cui al Codice 
dei beni culturali; 

o stipula, per l’intera durata della gestione, di adeguata polizza assicurativa, con 
massimale di euro 5.000.000,00, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori 
d’opera R.C.T./O. e polizza per rischio locativo, comprensiva anche della copertura dei 
rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili, con riferimento ai beni e 
all’attività oggetto del contratto, con massimale di euro 5.000.000,00, per tutta la durata 
dello stesso; il valore delle polizze è stato determinato prendendo a riferimento la 
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copertura assicurativa richiesta nella precedente concessione e le stesse verranno 
consegnate in copia all’ERPAC prima della sottoscrizione del contratto; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

9.
10.

 Il Direttore del Servizio 
  Glenda Zanolla 
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