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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER LA STAMPA DI  

UNA CARTA DI SERVIZI 
 

PO FESR 2007/2013 MISURA 4.1.2.A 
 

PROGETTO S.A.R.I.Cer – Servizi Avanza per la Ricerca e l’Innovazione nella filiera Cerealicola 
 

CUP G73G13000170009 
 

 
Il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o 
IZS della Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3 (posta.certificata@pec.coribia.it) con il presente avviso 
intende espletare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo e con carattere di urgenza, al fine di 
individuare le/a Ditte/a in grado di effettuare la fornitura di seguito indicata. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
“Stampa di una Carta di Servizi” avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

- N. 30- 50 pagine formato A5 escluso la copertina 
- Quadricomia  
- Grammatura 120 gr per le pagine interne  
- Grammatura 150 gr per la copertina frontale e retro  
- Rilegatura lato lungo  in brossura 
- N.500-1000 copie 

 
La fornitura dovrà avvenire entro il 18 dicembre 2015. 
 
UFFICIO REFERENTE: sede Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in 
Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3 – tel/fax 
0916565359 
 
Il presente Avviso è solo a scopo esplorativo di mercato al fine di individuare la presenza di 
possibili fornitori di quanto richiesto, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Co.Ri.Bi.A., che non potrà superare l’importo di € 2.500,00 IVA 
compresa. 
Il presente avviso non comporta per il Co.Ri.Bi.A. alcun obbligo specifico di inizio o conclusione di 
qualsivoglia procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di provvedimenti, ne 
alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie e/o 
attribuzioni di punteggio. 
In particolare il Co.Ri.Bi.A. si riserva la facoltà di non dare seguito all’eventuale l’affidamento di 
cui trattasi, e gli interessati alla presente indagine non possono esercitare alcuna pretesa, anche a 
titolo risarcitorio o di indennizzo a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. 
Il Co.Ri.Bi.A. potrà procedere all’eventuale affidamento anche in presenza di una sola ditta.   
Le/a Ditte/a in grado di fornire la fornitura richiesta può darne informazione entro e non oltre le ore 
13 del 14 dicembre 2015, con una delle seguenti modalità: 

- tramite posta certificata al seguente indirizzo posta.certificata@pec.coribia.it 
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- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:  Co.Ri.Bi.A. c/o IZS della Sicilia, 
via Gino Marinuzzi n.3 – 90129 Palermo 

- o a mano presso gli uffici del Co.Ri.Bi.A. 
 
Nella comunicazione è necessario fare riferimento a tale Avviso e all’Indagine di mercato per la 
“Stampa di una Carta di Servizi” a valere su progetto SARICER - PO FESR 2007/2013 Misura 
4.1.2.A – CUP G73G13000170009. 
Il Co.Ri.Bi.A. non risponderà, a nessun titolo, della mancata ricezione, per qualsiasi causa e/o 
motivo, della disponibilità eventualmente manifestata a seguito  del presente Avviso. 
La Ditta che manifesterà la disponibilità alla fornitura di cui al presente Avviso dovrà essre in 
possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e in regola con il DURC. 
Per qualsiasi informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Consorzio: sig.ra Daniela Lombardo 
091 6565359  
 

  Il Presidente del Co.Ri.Bi.A. 
                       F.to Prof. Giacomo Dugo 


