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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI EXHIBIT DA INSERIREIN MODO 
COORDINATO NELLE MOSTRE DI ARPA FVG “TUTTI SU PER TERRA” E “ENERGETICAMENTE” 
 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Palmanova – Via 
Cairoli n.14, intende procedere all’affidamento del servizio di realizzazione di tre nuovi exhibit da inserire 
in modo coordinato nelle mostre di ARPA FVG “Tutti su per terra” e “Energeticamente” e visibili sul sito 
www.ea.fvg.it. 
 
L’Agenzia intende affidare la realizzazione di n.3 exhibit per un valore complessivo stimato di € 9.000,00 
(IVA inclusa) sui seguenti temi: 
 
1 Rifiuti, con particolare riferimento alla frazione compostabile 
I materiali didattici del tema rifiuti dovranno contenere approfondimenti, curiosità, un eventuale oggetto 
o strumento rappresentativo, suggerimenti di esperienze in sintonia con i contenuti dei pannelli della 
sezione “Rifiuti”. 
 
2 Traffico e Mobilità, con l’impiego di un contatore portatile di particelle sottili a laser 
I materiali didattici del tema Traffico e mobilità dovranno contenere approfondimenti, curiosità e 
suggerimenti in sintonia con i contenuti dei pannelli della sezione “Traffico e mobilità” e uno strumento 
contaparticelle (tipo laser scattering) portatile atto alla misurazione di particelle sottili. 
 
3 Inquinamento elettromagnetico, con l’impiego di un misuratore portatile di campo elettrico 
I materiali didattici del tema inquinamento elettromagnetico dovranno contenere approfondimenti, 
curiosità e suggerimenti di esperienze in aggiunta ai pannelli della sezione “Campi elettro magnetici” e 
uno strumento portatile atto alla misurazione del campo elettrico. 
 
Nella fase di progettazione dei nuovi materiali didattici ARPA FV G metterà a disposizione i materiali in 
suo possesso per eventuale consultazione da parte dei partecipanti al bando, condividendo obiettivi 
educativi e fornendo approfondimento tecnico dei contenuti. 
 
Eventuali informazioni o sopralluoghi possono essere prenotati e realizzati nelle giornate di lunedì e 
martedì previo appuntamento. Gli appuntamenti possono essere presi nelle medesime giornate 
contattando il numero 0432-1918035. 
 
I materiali didattici dovranno essere autoportanti e in armonia con lo stile dei pannelli della mostra “Tutti 
su per Terra” poiché saranno affiancati alla sezione rifiuti, alla sezione traffico e mobilità e alla sezione 
campi elettromagnetici. 
 
I materiali didattici dovranno essere di facile comprensione e allestimento, potranno essere modulari e 
componibili, dovranno essere corredati da una descrizione per il montaggio e contenuti in una scatola di 
legno con ruote, in sintonia con “lo stile” degli exhibit “Energeticamente”. 
 
I materiali didattici e l’eventuale piano di appoggio dovranno essere realizzati con materiali di facile 
reperibilità o sostituzione, resistenti all’usura e possibilmente ignifughi. 
 

http://www.ea.fvg.it/
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Gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla suddetta 
procedura possono richiedere di essere invitati inviando specifica richiesta a ARPA FVG, a mezzo PEC 
all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del 03 settembre 2018. 
Per la partecipazione è necessario che gli operatori abbiano già svolto attività inerenti l’oggetto del 
presente avviso. 
 
L’invito e i documenti ufficiali necessari per la partecipazione alla presente procedura, saranno inviati alla 
PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito. 
 
La presente indagine ha carattere informativo e non vincola l’Agenzia nel caso in cui ritenesse di non 
procedere all’avvio delle procedure o di variarne le forme. 
 

SOC Gestione Risorse Economiche 
Funzione Provveditorato ed Economato 

Il Responsabile di P.O. 
f.to dott. Alcide Di Vora 
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