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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica consistente nell’elaborazione di due azioni pilota
sulla direttrice ferroviaria Friuli Venezia Giulia - Europa Orientale, nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Transitects”, WP4 “Unaccompanied Combined Transport” e WP5 “Accompanied Combined Transport”, a
valere sul programma Spazio Alpino 2007-2013.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali e amministrativi, Via Giulia, n. 75/1 - 34126 TRIESTE. Telefono +39 040 3774720-4137 fax +39 040 3774732, sito internet: www.
regione.fvg.it; e-mail: massimiliano.angelotti@regione.fvg.it; viviane.basso@regione.fvg.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale. Altro: Servizi di consulenza di valutazione. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e
documentazione complementare: disponibili presso punti di contatto su indicati. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- II.1) Descrizione- II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza
tecnica consistente nell’elaborazione di due azioni pilota sulla direttrice ferroviaria Friuli Venezia Giulia - Europa Orientale
nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Transitects”, WP4 “Unaccompanied Combined Transport” e WP5
“Accompanied Combined Transport”, a valere sul programma Spazio Alpino 2007 - 2013. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di effettuazione del servizio: Servizio di consulenza per la gestione di progetti, Regione Friuli Venezia
Giulia - Cod. NUTS ITD44 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio inerente l’elaborazione e la promozione di due
azioni pilota sullo sviluppo di servizi di collegamento ferroviari intermodali lungo la direttrice Friuli Venezia Giulia - Europa
orientale, per il trasporto di unità cargo (WP4: container, semitrailer e swap bodies; WP5: trucks e conventional semitrailers).
II.1.6) CPV Oggetto principale: 79419000-4; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
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