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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLESTIMENTO E 

DISALLESTIMENTO MATERIALI E STRUMENTI COMPONENTI LE MOSTRE 

“ENERGETICAMENTE” E “TUTTI SU PER TERRA”, FORMAZIONE, ATTIVITÀ DI 

ANIMAZIONE  
 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Via Cairoli 
n.14 a Palmanova (UD), intende procedere all’affidamento, tramite procedura negoziata art. 36 comma 
2 lettera b) Dlgs 50/2016, dei servizi di allestimento e disallestimento materiali e strumenti componenti 
le mostre “Energeticamente” e “Tutti su per terra”, formazione e attività di animazione  
 
Questa Agenzia, come già negli anni passati, intende procedere all’allestimento delle mostre 
Energeticamente e Tutti su per Terra, che costituiscono dal 2004 strumenti educativi e didattici che 
hanno consentito lo sviluppo e la realizzazione di centinaia di progetti e azioni di sensibilizzazione su 
molteplici tematiche ambientali. 
 

Il servizio in oggetto riguarda: 
 

1. Allestimento e disallestimento materiali e strumenti componenti le mostre, escluso il trasporto; 
Numero sedi previste: 8 per anno scolastico presso scuole o Comuni della regione FVG.  
Sarà possibile visionare i materiali componenti le mostre presso la sede dell’ARPA FVG in Via 
Cairoli, 14 a Palmanova; 

2. Formazione per docenti e tutor sulle tematiche inerenti le mostre: numero ore di formazioni 
previste 16 complessive; 

3. Attività di animazione educativa sulle tematiche inerenti le mostre: numero ore di animazione 
previste 32 complessive. 

 
L’attività con i docenti dovrà essere svolta nel mese di Agosto 2017, mentre l’attività per le scolaresche 
verrà svolta dopo il 15 Settembre 2017. 
 
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 13/07/2017. 
 
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. 
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