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Previsioni inquinamento atmosferico, Gestione 
pratiche incidenti rilevanti, Previsioni 
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AVVISO 

 

AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA’ LEGALE 

 
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia intende procedere all’affidamento in 
economia, a sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 165/2006, del servizio per la  gestione della 
pubblicità legale dei Bandi di gara e dei relativi esiti previsti per n. 3 procedure europee da avviare nel corso 
dell’anno. 

Il servizio si compone dei seguenti elementi: 

 servizio di coordinamento editoriale per la pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara, su tutti i 
Quotidiani e  sugli organi ufficiali (GURI, GUCE) 

 il supporto tecnico-specialistico alla redazione del bando, l’impaginazione delle inserzioni ed il 
monitoraggio dell’avvenuta pubblicazione 

Per partecipare alla procedura è necessario che  gli operatori economici siano in possesso del seguente 
requisito di capacità tecnica: 

- aver realizzato, nell’ultimo triennio, un servizio analogo all’oggetto del presente avviso, per almeno 
dieci amministrazioni pubbliche; 

Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre anni antecedenti la scadenza 
del presente avviso. 
 
Gli operatori economici possono richiedere di essere invitati alla procedura inviando richiesta ad Arpa FVG 
all’indirizzo PEC arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del  31 marzo 2016. 
 
Nella richiesta deve essere indicato l’indirizzo PEC  al quale inviare la lettera di invito e la documentazione 
necessaria per la partecipazione alla procedura. 
 
L’Arpa si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta altri operatori economici oltre a quelli che entro i 
termini previsti avranno manifestato interesse per la partecipazione alla procedura. 
  

 Il Responsabile 

 Gestione Risorse economiche 

 Paola Segato 

    (documento informatico sottoscritto con firma 
          digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

 

Per informazioni: Paola Segato 

Tel.0432 1918072 

Mail:  paola.segato@arpa.fvg.it 
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