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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA PER REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER SCUOLE 
PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  - TEMA “GLI ALBERI MONUMENTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA 
BIODIVERSITÀ DELLA NOSTRA REGIONE”. 
 
 
 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Palmanova – Via 
Cairoli n.14, intende procedere all’affidamento del servizio di realizzazione dei laboratori didattici per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado della regione Friuli Venezia Giulia, sul tema “Gli alberi 
monumentali del Friuli Venezia Giulia e la biodiversità della nostra regione”. 

L’Agenzia intende affidare la realizzazione di n.24 laboratori del valore di 500,00 euro ciascuno, di cui n.12  
per le scuole primarie e n.12 per le scuole secondarie di primo grado. 

Ogni laboratorio avrà una durata di 2 ore e dovrà essere realizzato fra ottobre e dicembre 2017. 

L’elenco degli istituti ove svolgere le attività verrà fornito a conclusione della procedura. 

Gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla suddetta 
procedura possono richiedere di essere invitati inviando specifica richiesta a ARPA FVG, a mezzo PEC 
all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del 21/08/2017. 

Per la partecipazione è necessario che gli operatori abbiano già svolto attività di educazione ambientale  
presso  scuole primarie e secondarie di primo grado. 

L’invito e i documenti ufficiali necessari per la partecipazione alla presente procedura, saranno inviati alla 
PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito. 

La presente indagine ha carattere informativo e non vincola l’Agenzia nel caso in cui ritenesse di non 
procedere all’avvio delle procedure o di variarne le forme. 
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