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Prot. n. 4639.W Gemona del Friuli, 07 febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PREORDINATA
ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PER LA STAMPA DI MATERIALE
INFORMATIVO E PROMOZIONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO QM PER
TELERISCALDAMENTI A BIOMASSA LEGNOSA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE INTERREG CENTRAL EUROPE “ENTRAIN” N. CE1526. CUP:
B69E19000400006.

Il progetto europeo ENTRAIN CE1526, di cui APE FVG è partner, mira ad accrescere la capacità di

pianificazione energetica, ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità dell’aria e a innescare

opportunità socio-economiche per le comunità locali; nello specifico, è stato sviluppato il tema relativo

alla necessità di costruire oppure riqualificare reti di teleriscaldamento in modo ottimale applicando il

protocollo di qualità QM (Quality Management) per teleriscaldamenti a biomassa.

Tra le attività previste nell’ambito del succitato progetto c’è la stampa del materiale informativo relativo

al protocollo di qualità QM (Quality Management). Il seguente materiale dovrà essere stampato a colori

entro il 14 marzo 2022:

 n.250 Q-linee guida (76 pagine), A4, quadricromia;

 n. 500 cartelline, A4, quadricromia;

 n. 500 block notes A5, A4 (10 pagine incollate in testa), A4, quadricromia, solo fronte +

cartoncino dietro.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per posta o brevi manu, tutti gli allegati (A, B, C e D) del

presente avviso 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 17.30 del 03 marzo 2022.

Sulla busta va indicato:” Preventivo stampe QM ENTRAIN N. CE1526”.

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

offerte presso la sede dell’Agenzia il 04 marzo 2022 alle ore 17.00.

Il prezzo offerto nel preventivo (Allegato B) non potrà superare € 3.100,00 (tremilacento/00) IVA

esclusa.

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
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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

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
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Matteo Mazzolini
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Direttore


