
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 

36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA COMPOSIZIONE E STAMPA DI UN 

NUMERO DI “QUADERNI DI CONSIGLIO INFORMA“ PER IL 40° DEL TERREMOTO IN FRIULI                                                                                                 

CIG Z5120146C3 
 
Il Capo Ufficio stampa del Consiglio regionale rende noto che intende procedere con il presente 

avviso all’individuazione di uno o più operatori economici interessati all’affidamento diretto della 

composizione e stampa di un numero di “Quaderni di Consiglio Informa” sul 40° del terremoto in 

Friuli per le esigenze dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale con sede a Trieste.  

Il presente avviso riveste carattere meramente esplorativo e non costituisce proposta contrattuale 
né vincola in alcun modo il Consiglio regionale. 
 

Stazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale – piazza 
Oberdan 6 – 34133 Trieste – tel. 040/3771111. 
 
Contatti: Ufficio Stampa Consiglio regionale, piazza Oberdan 6, 34133 Trieste –tel. 040/3773308 
mail: consiglio.informa@regione.fvg.it pec. consiglio@certregione.fvg.it 
www.consiglio.regione.fvg.it 
 
Principali condizioni contrattuali: 
 
- formato cm 21x21; 

- pagine 44 più copertina; 

- stampa a 4 colori in bianca e volta; 

- carta per l’impaginato: patinata opaca da gr 150 mq; 

- carta per la copertina: gr. 250 mq con stampa a 4 colori plastificata opaca; 

- fotoliti: forniti dal Consiglio regionale in numero di 30 di vario formato 4 colori; 

- numero di copie: 1500 

- rilegatura: 2 punti metallici 

 
Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 

nel rispetto del principio di rotazione e degli altri principi di cui all’art. 36, comma 1, del citato 

decreto. 
 



Modalità e termini di partecipazione: L’operatore economico interessato dovrà far pervenire la 

propria manifestazione di interesse, compilando il modulo allegato, senza allegare alcuna offerta. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del 6 ottobre 
2017  e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del 

titolare della ditta.  

La documentazione deve pervenire al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan 

6, 34133 Trieste con una delle seguenti modalità:  
- a mezzo PEC  consiglio@certregione.fvg.it, 
- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Consiglio regionale 

 

Requisiti di partecipazione: 

• assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• iscrizione di categoria nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato; 

• PEC e fatturazione elettronica. 

 

 
                                                                                                   Alessandro Bourlot  
                                                                                                 Capo Ufficio stampa 
                                                                                             Consiglio regionale FVG 
 
 


