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Prot. n. 4595.W Gemona del Friuli, 16 dicembre 2021

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PREORDINATA

ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PER L'INTEGRAZIONE DEI

REQUISITI E DEI PROCESSI CORRELATI ALL'APPLICAZIONE DEI CAM NEI GPP NEL

PROTOCOLLO DEGLI ENERGY AWARDS FVG NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI

COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA “GPP4BUILDING” N. ITAT1079. CUP:

B69E19000780006.

Nell'ambito del progetto europeo GPP4BUILDING N. ITAT1079 di cui APE FVG è partner sono previste

attività di promozione dei requisiti e dei processi correlati all'applicazione dei CAM nei GPP. A tal fine è

richiesta la redazione di un piano per la promozione del Centro di Competenza regionale sui CAM in

edilizia, prevedendo il coinvolgimento dei portatori di interesse locali, in primis le Amministrazioni

Comunali.

Il piano dovrà articolarsi in obiettivi specifici, attività, cronoprogramma e indicatori di risultato.

Dovrà essere integrato un prospetto sulla stima dell'impegno richiesto per le singole attività, stimata in

ore uomo, delle eventuali consulenze esterne necessarie e del piano dei costi nonché dall'indicazione

di potenziali fornitori da poter contattare in una logica di esplorazione di mercato.

Il tutto dovrà inquadrarsi sinergicamente all'interno del più ampio network internazionale che mira a

favorire lo scambio di competenze a livello extra regionale e transfrontaliero.

Il presente avviso è riservato a professionisti/prestatori d’opera/imprese/studi professionali/altre

organizzazioni che abbiano esperienza nello sviluppo dei servizi sopra descritti. I soggetti interessati

dovranno far pervenire, per posta o brevi manu, tutti gli allegati (A, B, C e D) del presente avviso. Nel

caso di professionisti/prestatori d’opera si dovrà allegare anche il proprio curriculum vitae; nel caso

invece di imprese/studi professionali/altre organizzazioni, si dovrà indicare il nominativo della persona/e

che lavorerà/lavoreranno sul progetto con una breve descrizione della posizione ricoperta e delle

esperienze lavorative rilevanti ai fini dell’affidamento assieme all’elenco dei lavori realizzati. La

succitata documentazione dovrà pervenire in una unica busta presso la sede della scrivente Agenzia in

via Santa Lucia n. 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD), entro e non oltre le ore 17.00 del 03 gennaio

2022.

Sulla busta, la cui chiusura va siglata e poi sigillata, va indicato:” Preventivo CAM - progetto

GPP4BUILDING N.ITAT1079”.

Tutte le buste pervenute saranno aperte dal RUP nella unica seduta pubblica di valutazione delle

offerte presso la sede dell’Agenzia il 04 gennaio 2022 alle ore 10.00. Il RUP procederà, in presenza di

offerte valide, alla valutazione delle stesse e all’aggiudicazione dell’incarico.
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Il prezzo offerto nel preventivo (Allegato B) non potrà superare € 3.900,00 (tremila novecento/00)

comprensivo di IVA o eventuale ritenuta.

L’incarico dovrà essere completato entro il 27 gennaio 2022, ore 17.00. Nessuna proroga sarà

concessa.

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.

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
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