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Prot. n. 3681.W Gemona del Friuli, 13 maggio 2019 

 

AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’EVENTUALE AFFID AMENTO DIRETTO DI UN INCARICO 

DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE NELL’AMBITO DEL PROGE TTO INTERREG CENTRAL EUROPE  

COOPERATION “CITYCIRCLE” – CUP: B59E19000340006 – C IG: Z492852225 

 

APE FVG, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg CENTRAL EUROPE, è 

partner del progetto CITYCIRCLE (Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe) 

con numero identificativo CE1515. 

Le spese rendicontate nell’ambito del sopramenzionato progetto dovranno essere certificate da un 

controllore (professionista esterno) iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili - Sezione A. 

La durata del progetto è pari a 36 mesi con scadenza il 31 marzo 2022, la rendicontazione delle spese sarà 

semestrale con almeno 6 rendicontazioni da convalidare salvo proroghe di progetto. Tutte le spese 

rendicontate (personale, servizi, trasferte, beni ecc.) da controllare verranno caricate dalla scrivente Agenzia 

sullo specifico portale del programma dove l’elenco delle spese da controllare sarà fornito automaticamente 

dal sistema. Il controllore inoltre riceverà copia di tutta la documentazione relativa alle spese (iter 

procedurale, contratti, fatture, bonifici, F24 quietanziati ecc.). La certificazione si effettuerà sul portale di 

programma nell’apposita sezione riservata ai controllori (non sono previsti moduli, relazioni o altra 

documentazione aggiuntiva). Il budget di progetto è pari a € 278.075,00.  

Nei preventivi (Allegato D) si richiede di indicare il ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto alla base 

d’asta del presente avviso che è di € 6.000 (seimilamila/00) omnicomprensivi, IVA inclusa.  

Tutti gli allegati (A, B, C e D) del presente avviso dovranno pervenire per posta o brevi manu, presso la sede 

della scrivente Agenzia in via Santa Lucia n. 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD), entro e non oltre le ore 

17.30 del 28 maggio 2019. 

Il RUP valuterà i preventivi di spesa trattandosi di una indagine di mercato, cioè di una mera attività 

istruttoria. Nel caso di preventivi identici, resta in capo al RUP definire altri criteri per l’affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse nella forma di preventivi  

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l’Agenzia. Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di APE FVG. L’Agenzia si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo. 
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Referente per eventuali informazioni in merito ai contenuti del presente avviso è il dott. Matteo Mazzolini 

(matteo.mazzolini@ape.fvg.it) tel. 0432 980 322. 

 

Dati generali del soggetto aggiudicatore 

Soggetto aggiudicatore APE FVG 

Indirizzo soggetto aggiudicatore Via Santa Lucia, 19 – 33013 – Gemona del Friuli (UD) 

C.F. 94097690302 

P.IVA 02517490302 

Responsabile Unico del Procedimento Matteo Mazzolini 

Persona di contatto Matteo Mazzolini 

Telefono 0432 980 322 

Fax 0432 309 985 

Email matteo.mazzolini@ape.fvg.it  

PEC postacertificata@pec.ape.fvg.it  

 
  
  
 
 
 Firmato da  
 Matteo Mazzolini  
 Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia
 Direttore 
 


