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AVVISO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(Art. 66  D.Lgs 50/2016 

GARA PER  

FORNITURA DI ARREDI TECNICI, PER UFFICIO E VARI PER LE SEDI DELL’AGENZIA. 

 – D.M. 11 GENNAIO 2017 (G.U. SERIE GENERALE N.23 DEL 28 GENNAIO 2017) – 

 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

ARREDI PER INTERNI” (CAM), 

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (ARPA FVG), in vista della prossima indizione della gara, 

organizza una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e 

suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, con particolare 

riferimento all’applicazione di quanto disposto dal D.M. 11 Gennaio 2017 (G.U. Serie Generale 

N.23 Del 28 Gennaio 2017) –  “Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di 

arredi per interni” (CAM). 

Con il presente avviso, pertanto, questa Amministrazione, al fine di garantire il principio di trasparenza 

nell’ambito della procedura in questione, intende acquisire e selezionare tutte le informazioni e tutti gli 

elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più 

ampia partecipazione. 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non 

preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di 

accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna 

aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto 

al riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione 

preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che 

non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 
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DESCRIZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

In calce la descrizione sommaria delle tipologie di arredi. La consultazione verterà sugli aspetti relativi 

all’applicazione di quanto disposto dal D.M. 11 Gennaio 2017 (G.U. Serie Generale N.23 Del 28 

Gennaio 2017) –  “Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per 

interni” (CAM). 

Si precisa che la documentazione pubblicata è da considerarsi utile solo al fine della consultazione di 

mercato e che, in sede di svolgimento delle procedure di acquisizione, potrà essere modificata, integrata, 

sostituita ad insindacabile giudizio dell’ARPA FVG. 

Tutti gli operatori economici possono inviare alla mail  economato@arpa.fvg.it osservazioni, 

suggerimenti e precisazioni sull’argomento  oppure chiedere di partecipare alla consultazione pubblica 

prevista il giorno 6 marzo  2018.   

I lavori cominceranno alle ore 10.00 presso la sede dell’Arpa FVG in Via Cairoli 14 a Palmanova (Udine) – 

sala “Demetra” e si procederà 

• alla registrazione degli Operatori Economici partecipanti 

• alla presentazione dell’appalto ed introduzione alle principali tematiche inerenti i CAM oggetto 

della consultazione 

• all’ascolto Operatori Economici – discussione – osservazioni – suggerimenti – chiusura 

La seduta verrà verbalizzata. 

Ai soli fini di ottimizzare la fase di registrazione, si chiede agli interessati di comunicare la propria 

partecipazione al seguente indirizzo:  economato@arpa.fvg.it  

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso ed i 

documenti inviati restano di esclusivo utilizzo dell’Agenzia. 
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DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio di mobili per ufficio, arredi tecnici da laboratorio e 

arredi vari per le diverse sedi dell’Agenzia; per ragioni di omogeneità, si ritiene che la fornitura possa 

essere suddivisa in lotti (es: arredi  per ufficio – arredi da laboratorio – arredi per punto ristoro). 

ARREDI PER UFFICIO - in tavoli, scrivanie, cassettiere su ruote,  sedie girevoli, armadi di varie misure con 

ante cieche o vetrate, armadi metallici e classificatori per cartelle sospese. 

ARREDI DA LABORATORIO - postazioni per microscopia, con piani di lavoro elettricamente posizionabili 

ad altezze diverse, cassettiere su ruote e sedie girevoli, lettino per visita medica. 

ARREDI TECNICI PER LABORATORIO – mobiletti e cassettiere da posizionare sotto arredi già esistenti, 

con e senza ruote, banconi da laboratorio, banchi antivibranti. 

ARREDI PER PUNTI RISTORO – tavoli, sedie a 4 gambe, pensili e mobili bassi , lavelli in acciaio inox, forno 

a microonde e frigorifero capacità 300 lt. combinato classe A++ con congelatore piccolo. 

 

 

 

F.to Il Responsabile S.O.C.   G.R.E. 

          Paola Segato 
  

 

 

 

Pubblicato il 20 febbraio 2018 


