
  
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO EX 
ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA 

BIBLIOTECA E GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE 
CIG Z9E22889B6 

 

Il Direttore del Servizio Studi e Assemblea 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 fornitura di quotidiani per le esigenze della Biblioteca e degli Uffici 
consiliari 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: Servizio studi e assemblea (Biblioteca consiliare), piazza Oberdan 6, 34133 Trieste –  
tel. 040/3773312 – mail: biblioteca.consiglio@regione.fvg.it – pec. consiglio@certregione.fvg.it – 
www.consiglio.regione.fvg.it 
 
Principali condizioni contrattuali: 
1. durata del contratto: 1 anno; 
2. luogo di consegna: Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan 6 – Trieste; 
3. dettaglio della fornitura: 15 quotidiani per la Biblioteca consiliare (Avvenire, Corriere della 

Sera, Il Foglio, Italia Oggi, Libero, Il Manifesto, Messaggero Veneto, Il Piccolo edizione di 
Trieste, Il Piccolo edizione di Gorizia, Primoski Dnevnik, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Fatto 
quotidiano, La Stampa e Il Giornale) e 3 quotidiani per gli uffici del Segretario generale 
(Messaggero Veneto, Il Piccolo e Il Sole 24 Ore); 

4. valore: Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), stimato sulla base delle forniture eseguite 
nell’anno 2017; 

5. termini di consegna: quotidianamente, per tutto l’anno, senza interruzioni per ferie o altri 
motivi di chiusura dell’edicola, entro le ore 8.30, presso la sede consiliare, in plichi distinti per 
la Biblioteca e gli Uffici della Segreteria Generale. In caso di chiusura della sede consiliare, la 
consegna dovrà essere effettuata nel primo giorno utile successivo; 

6. termini di pagamento: entro 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza alle 
prescrizioni contrattuali della prestazione effettuata nel mese precedente o dalla data di 
ricevimento della fattura elettronica, se successiva; 

7. condizioni particolari: qualora il prezzo di un singolo fascicolo dovesse superare l’importo di 
Euro 5,00,  prima di procedere alla fornitura, l’edicola dovrà darne opportuna conoscenza 
all’Ufficio consiliare interessato, il quale potrà rinunciare alla consegna; 
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8. il Consiglio regionale potrà modificare in qualsiasi momento l’ordine, dandone opportuna 
comunicazione scritta all’edicola. 

 
Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, 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 13.00 di venerdì  

09/03/2018. 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, 
- raccomandata a mezzo posta ordinaria o corriere espresso  
- 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 nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per 
commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici. 

 
 

Il Direttore del 
Servizio Studi e Assemblea 

Franco Zubin 

 
 
 

mailto:consiglio@certregione.fvg.it


(modulo per la manifestazione di interesse) 
 
 

Alla Segreteria generale del Consiglio regionale . 
Servizio studi e assemblea -Biblioteca consiliare  
piazza Oberdan 6, 34133 Trieste 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di 

affidamento diretto della fornitura di quotidiani per la biblioteca e gli uffici del Consiglio 

regionale (CIG Z9E22889B6) 

 
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) 

Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ 

Cap ______ tel. ________ pec. ______ Email _______ codice fiscale /P.I: __________________________ 

 
 
manifesta il proprio interesse alla procedura di affidamento diretto della fornitura di quotidiani 
per la biblioteca e gli uffici del Consiglio regionale, alle condizioni previste dall’avviso pubblicato 
sul sito del Consiglio regionale relativo alla predetta procedura (CIG Z9E22889B6) 
 
 
 
Data ____________ 
 

 

 

Timbro e firma legale rappresentante 
 


