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;  
GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________________________________________ 
DETERMINAZIONE N. DPH001/62                               30 maggio 2019 
 
DIPARTIMENTO  TURISMO CULTURA E PAESAGGIO 
 
SERVIZIO   PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ – DPH001 
 
UFFICIO   COMUNICAZIONE ED EVENTI PROMOZIONALI 
 

OGGETTO: POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 
denominato: “Promozione e Comunicazione” previsto nel documento “Allegato A” alla DGR n. 254 
del 06/05/2019. Procedura per l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico 
promozionali mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento 
Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  
procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da invitare a 
procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure negoziate su sistema 
elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. CUP:	C29E19000110009 - CIG:  Z1A28A120C 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE LE LL.RR.: 
– n. 54 del 26/06/1997 avente ad oggetto “Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale”; 
– n.19 del 12/07/2007  avente  ad  oggetto  “Modifiche  alla  L.R.  26  giugno  1997  n.  54:  Ordinamento  

dell’organizzazione turistica regionale” ss. mm. e ii.; 
– n.  30  del  23/08/2011  avente  ad  oggetto  “Soppressione  dell’Azienda  di  Promozione  Turistica  della  

Regione Abruzzo (APTR)”; 
– n. 3 del 25/03/2002 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
– n. 2 del 31.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” pubblicato sul BURAT n.20 

Sezione Speciale del 05.02.2019; 
VISTI: 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 
nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

– il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006; 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 allegato XII, art. 2, comma 2.2 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, 
ai sensi degli artt. 4 e 5, relativi alla prescrizione dell’evidenza dei Loghi e del riferimento al POR FESR 2014-2020; 

– il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

– la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 
Abruzzo 2014-2020; 

– la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della 
Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

– la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata approvata 
un’integrazione del POR FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 24.01.2018; 

– la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la modifica e l’integrazione 
del POR FESR Abruzzo 2014-2020 a seguito dell’introduzione del nuovo Asse IX “Prevenzione del rischio 
idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 
(cratere)” recepita con DGR n. 301 del 08.05.2018; 

– la Decisione CE(2019) n. 1706 del 28/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova versione del POR FESR 
Abruzzo 2014-2020; 

– il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, adottato con DGR n. 171 del 
08/04/2019; 
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– la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 681 del 21.10.2014, di approvazione 
dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 
26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di 
Gestione del FESR; 

– la D.G.R. n. 723 del 9.09.2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 del 13 
agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la 
Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

– la D.G.R. n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e 
delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive 
integrazioni; 

– la Determina N. DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono state individuate le strutture regionali competenti per 
l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-
2020; 

– la Determina N. DPA/162 del 08.05.2017 di aggiornamento delle Strutture Regionali competenti per l'attuazione 
degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e s.m.i.; 

– la DGR n. 395 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato  il SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e 
Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– la DGR n. 130 dell’11 agosto 2017, con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ; 

– il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22  - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

PRESO ATTO che: 
- che con determinazione DPA/380 del 27/11/2018 è stata approvata l’ultima versione del SI.GE.CO. Unico “Sistema 

di Gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
- con determinazione DPA/411 del 06/12/2018 è stata approvata l’ultima versione del manuale delle Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
CONSIDERATO  che con DGR n. 86 del 20/02/2018 è stato approvato l’Aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2018/2020, di cui alla L. 190/2012; 
PRESO ATTO della D.G.R. Abruzzo n. 246 del 06/05/19 avente per oggetto “Documento Tecnico di accompagnamento e 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Variazione tra capitoli di spesa appartenenti a macro aggregati diversi. 
Variazione POR FESR Abruzzo 2014-2020”; 
PRESO ATTO d e l l a  D.G.R. Abruzzo n. 254 del 06/05/2019 avente per oggetto “POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse 
VI - Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche. Aggiornamento delle Linee di indirizzo per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e 
alla promozione delle destinazioni turistiche” di cui alla D.G.R. n. 957/2018”; 
ATTESO che nel  documento  “Allegato  A”  di cui alla  D.G.R. Abruzzo n. 254 del 06/05/2019,  nell'ambito  del  sopra 
richiamato   Asse,  è  prevista  nell’ambito   delle  “Azioni  promo-pubblicitarie  per  lo  sviluppo  dei  canali  distributivi”  
l’intervento denominato “Promozione e Comunicazione”, con una dotazione finanziaria per l’annualità 2019 pari ad € 
1.759.013,12 (eurounmilionesettecentocinquantanovemilatredici/12); 
CONSIDERATO  che nell’ambito di tutti gli interventi programmati nel menzionato documento “Allegato A”, al punto n. 3 
“Promozione  e  Comunicazione”   è  prevista  l’attività di comunicazione sui media tradizionali, sul web e sui social media 
attraverso campagne/azioni integrate di tipo cross-mediale per la promozione dei prodotti turistici della destinazione Abruzzo 
e anche attraverso campagne finalizzate a promuovere il brand Abruzzo, la destinazione e i prodotti turistici nei mercati 
obiettivo; 
VISTA la determinazione direttoriale DPH/62 del 10/05/2019 con la quale sono state programmate per le annualità 
2019 e 2020, relativamente  all’intervento n. 3 “Promozione  e Comunicazione”,  le  attività  promozionali  con  
definizione  della relativa dotazione  economica  in coerenza  con  le Linee  di indirizzo  di cui alla  D.G.R.  Abruzzo n. 
254  del 06/05/2019  per il “Sostegno  alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche” POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI - Azione 6.8.3, da cui risulta per l’attività di Advertising 
- Campagna Abruzzo Summer 2019 una dotazione finanziaria di € 907.383,38 (euro 
novecentosettemilatrecentottantatre/38); 
RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/51 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il “Piano di 
Comunicazione Abruzzo Summer 2019” in esecuzione delle attività afferenti le campagne e le attività di comunicazione 
promozionali e istituzionali, finalizzate a promuovere il brand Abruzzo, la destinazione e i prodotti turistici nei mercati 
obiettivo, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Comunicazione ed Eventi Promozionali del Servizio Programmazione, 
Innovazione e Competitività per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 907.383,38 (euro 
novecentosettemilatrecentottantatre/38)  così come previsto con la determinazione direttoriale numero DPH/62 del 
10/05/2019 con la quale sono state programmate per le annualità 2019 e 2020,  relativamente  all’intervento n. 3  
“Promozione  e Comunicazione”; 
CONSIDERATO che le attività di promozione e comunicazione necessitano di una serie di gadget che devono essere 
periodicamente realizzati soprattutto in vista dell’organizzazione di fiere, workshop, eventi, press tour ed educational tour e 
piccoli concorsi a premi che la regione Abruzzo organizza nell’ambito delle attività di cui all’ intervento 3 “PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE” approvate con DGR Abruzzo n. 254 del 06/05/2019; 
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) è possibile 
procedere allo svolgimento della gara attraverso il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura di importo fino a €. 
40.000,00; 



RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/35 del 19/04/2019 avente per oggetto: POR	FESR	ABRUZZO	2014-2020.	
ASSE	VI.	LINEA	DI	AZIONE	6.8.3.	AGGIORNAMENTO	ELENCO	DI	OPERATORI	ECONOMICI	DA	INVITARE	A	PROCEDURE	DI	GARA	AI	SENSI	
DEL	D.	LGS.	N.	50/2016	E	S.M.I.,	A	VALERE	SUI	FONDI	EUROPEI,	NAZIONALI	E	REGIONALI; 
DATO ATTO che con nota Prot. n. RA/0143553/19 del 14/05/2019 il Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività 
– DPH001 - Responsabile d’Azione ha trasmesso al Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Abruzzo 
2014-2020” tutta la documentazione  e la bozza della determinazione a contrarre per l’attuazione della manifestazione di 
che trattasi afferente l’intervento n. 3 “Promozione e Comunicazione” Asse VI - Azione 6.8.3, ai fini della pre-validazione di 
competenza; 
PRESO ATTO che con nota Prot. n. RA/157430/19 del 27/05/2019 l’Autorità di Gestione Unica POR FESR Abruzzo 2014-
2020, ha espresso parere circa la coerenza delle attività con gli obiettivi dell’Asse VI Azione 6.8.3 del POR FESR Abruzzo 
2014/2020 e con le risorse con il piano finanziario del POR e delle previsioni di bilancio 2019; 
DATO ATTO che il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Comunicazioni ed Eventi Promozionali Sig. Antonio Ruggeri, ha 
provveduto a redigere il Capitolato d’oneri e la relazione tecnica illustrativa per la gara in in argomento da cui risulta una 
previsione di spesa pari ad €. 19.886,00 (eurodicianovemilaottocentottantasei/00) IVA inclusa; 
RITENUTO pertanto, di prenotare l’impegno della spesa complessiva di € 19.886,00 
(eurodicianovemilaottocentottantasei/00) a carico delle risorse afferenti il PO FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI - Obiettivo 
tematico 6 - Priorità d’investimento 6.c. - Obiettivo specifico 6.8 – Azione 6.8.3”  sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 
relativi all’esercizio finanziario 2019, che presentano la necessaria capienza, tenuto conto dell’esigibilità delle obbligazioni, 
per gli importi di seguito specificati: 
 

Asse Ob. 
Specifico Azione 

Cap. 12603  
Art. 25 

FESR (50%) 

Cap. 12604 
Art. 25  

F.d.R. (35%) 

Cap. 12484  
Art. 22  

Fondo Regionale 
FESR (15%) 

PDC Totale Anno 

VI 6.8 6.8.3 € 9.943,00 € 6.960,10 € 2.982,90 U.2.02.03.99 € 19.886,00 2019 

 
RICHIAMATA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 5 della medesima che disciplina le competenze 
spettanti ai Dirigenti regionali e stabilisce altresì che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, le 
disposizioni previgenti che conferiscono ad Organi di direzione politica l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi di cui 
allo stesso articolo si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti; 
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di indire un bando di gara regolamentato dal vigente D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare con il “criterio del 
minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), mediante il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), per selezionare un operatore economico in grado di fornire 
gadget turistico promozionali mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento 
Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  procedure di 
affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da invitare a procedure di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure negoziate su sistema elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per un 
importo massimo complessivo pari ad € 19.886,00 (eurodicianovemilaottocentottantasei/00)  IVA inclusa; 

2. di prenotare l’impegno di spesa ai fini della sottoscrizione del contratto di servizi di che trattasi a carico delle 
risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” - sui corrispondenti capitoli di spesa relativi all’esercizio 2019, come risulta dalla tabella che 
segue: 

 

Asse Ob. 
Specifico Azione 

Cap. 12603  
Art. 25 

FESR (50%) 

Cap. 12604 
Art. 25  

F.d.R. (35%) 

Cap. 12484  
Art. 22  

Fondo Regionale 
FESR (15%) 

PDC Totale Anno 

VI 6.8 6.8.3 € 9.943,00 € 6.960,10 € 2.982,90 U.2.02.03.99 € 19.886,00 2019 

 
3. di approvare la seguente documentazione: 

- Capitolato d’oneri; 
- Relazione tecnica illustrativa; 
- Elenco dei fornitori da invitare;  
- Patto di Integrità; 
- Clausola di Pantouflage; 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010;  
- Modulo dichiarazione requisiti art. 80: 
- Modulo dichiarazione imposta di bollo 
per la per l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico promozionali che formano parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 



4. di nominare il Sig. Antonio Ruggeri, funzionario del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio , Sevizio 
Programmazione, Innovazione e Competitività, R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, per la 
procedura del bando di gara da aggiudicare mediante il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 1 e 
comma 4, per l’affidamento della fornitura per l’affidamento del servizio di grafica per attività di advertising 
online/offline per l’anno 2018, mediante il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - 
www.acquistinretepa.it); 

5. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 
6. di disporre la registrazione del presente provvedimento agli atti del Servizio; 
7. di trasmettere il presente provvedimento: 

- alla Direzione del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio; 
- al Dipartimento Risorse e Organizzazione - Servizio Ragioneria Generale; 
- al Funzionario Responsabile del Procedimento Sig. Antonio Ruggeri del Servizio Programmazione, 

Innovazione e Competitività; 
- R.U.P. Sig. Antonio Ruggeri, funzionario del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio 

Programmazione, Innovazione e Competitività; 
 

Per il Dirigente del Servizio 
Vacante 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato Digitalmente 
 

 
 
 

 
L’Estensore dell’atto 

Antonio Ruggeri 
Firmato elettronicamente 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Antonio Ruggeri 
Firmato elettronicamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************** 

 

Si dà atto che il presente atto è stato pubblicato in data___________________ sul sito internet: 
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/, ai sensi dell’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83. 

 
Per il Dirigente del Servizio 

Vacante 
Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato Digitalmente 
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ALLEGATO 1.2 

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 

CCI 2014IT16RFOP004 

 

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH 

Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività – DPH001 

Corso V. Emanuele II, 301 – 65100 Pescara 

 

 

Procedura per l’acquisizione in economia concernente l’affidamento della fornitura di gadget 
turistico-promozionali per l’anno 2019 da effettuarsi attraverso il M.E.P.A. Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ovvero mediante altri mercati istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 

207/2010 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 
 
 
CUP: C29E19000110009 
CIG: Z1A28A120C 
 
 
  



	
2	

Indice 
 
Capitolato Speciale d’oneri 
Articolo 1 Premessa  

Articolo 2 Normativa di Riferimento  

Articolo 3 Riferimenti POR FESR Abruzzo 2014/2020 

Articolo 4 Descrizione degli obiettivi del servizio 

Articolo 5 Descrizione dell’oggetto dell’appalto 

Articolo 6 Luogo di esecuzione della prestazione 

Articolo 7 Prestazioni oggetto dell’appalto 
Articolo 8 Ammontare dell’appalto e durata del contratto 

Articolo 9 Informazioni relative all’avviso 

Articolo 10 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Articolo 11 Verifica successiva alle operazioni di gara 

Articolo 12 Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di gara 

Articolo 13 Stipula del contratto 

Articolo 14 Corrispettivo e modalità di pagamento 
Articolo 15 Cauzione definitiva 

Articolo 16 Tutela della privacy 

Articolo 17 Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di gara  

Articolo 18 Sicurezza 

Articolo 19 Inizio delle prestazioni – Verifiche – Penali per ritardi 

Articolo 20 I.V.A. 

Articolo 21 Risoluzione e recesso 

Articolo 22 Riferimenti normativi 
Articolo 23 Foro competente 

Articolo 24 Disposizioni finali 



	
3	

Capitolato Speciale d’oneri 
Contenuti delle prestazioni contrattuali 

 
Articolo 1 - Premessa 

L’obiettivo generale dell’Azione è intervenire sul rafforzamento dell’immagine turistica della Regione e sul 
suo profilo di destinazione turistica con riferimento all’offerta e alla domanda collegata alla fruizione 
naturalistica e culturale operando in una: 

• dimensione territoriale, nell’accezione di “aree di attrazione naturale e culturale” di cui agli OS 6.6 e 
6.7 da ricollocare nel quadro delle destinazioni turistiche regionali riconducibili a quelle individuate in 
riferimento alla L.R 15/15 e per le quali sono competenti le DMC riconosciute ed attive; 

• dimensione di prodotto, valorizzazione (natura e cultura), che fanno riferimento almeno alle quattro 
linee di prodotto individuate dalla Regione sempre in riferimento alla suddetta L.R. 15/15 e per le 
quali è competente la PMC riconosciuta ed attiva; 

Gli interventi programmati nel presente avviso, in coerenza con le strategie e la normativa regionale, nonché 
con le linee attuative del POR FESR Abruzzo 2014/2020, dovranno essere svolte e realizzate in riferimento 
ai suddetti strumenti di programmazione regionale, ovvero a “Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione” 
e/o a “Progetti di Sviluppo Turistico di Prodotto” rispettivamente presentati, approvati ed affidati alle DMC e/o 
alla PMC. 

La “destinazione Abruzzo” attraverso questi organismi di sistema fra imprese, produttori, operatori dei servizi 
e delle proposte turistiche, potrà così utilizzare il nuovo sistema di governance turistica regionale, 
specializzato in tal senso, per progettare, realizzare e gestire attività di promo-commercializzazione, come la 
partecipazione e la presenza per attività di b2b e b2c, ovvero fiere, workshop, incontri tecnico operativi, 
presentazioni istituzionali e promozionali, sempre in riferimento alla programmazione delle attività regionali e 
a vantaggio dell’intero sistema e degli operatori che manifesteranno interesse nelle attività proposte loro, 
garantendo maggiore valore aggiunto, competitività, sbocco commerciale e collegamento fra le attività di 
promozione e commercializzazione per le diverse proposte turistiche territoriali e di linea di prodotto turistico.  
 
Articolo 2 - Normativa di Riferimento 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

– il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 allegato XII, art. 2, comma 2.2 e il Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 821/2014, ai sensi degli artt. 4 e 5, relativi alla prescrizione dell’evidenza dei Loghi e del 
riferimento al POR FESR 2014-2020; 

– il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

– la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato 
il POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione 
della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 
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– la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata 
approvata un’integrazione del POR FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 24.01.2018; 

– la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la modifica e 
l’integrazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 a seguito dell’introduzione del nuovo Asse IX 
“Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree 
colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere)” recepita con DGR n. 301 del 08.05.2018; 

– la Decisione CE(2019) n. 1706 del 28/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova versione del 
POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, adottato con 
DGR n. 174 del 08.04.2019 

– la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 681 del 21.10.2014, di 
approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta 
regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e 
Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR; 

– la D.G.R. n. 723 del 9.09.2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. 
C(2015)5818 del 13 agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma 
Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti 
in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 
2014 al 31 dicembre 2020; 

– la D.G.R. n. 835 del 31.10.2018 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione 
degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 
2014-2020; 

– il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.; 

– la DGR n. 229 del 19 luglio 2018, con la quale è stato approvato  il SI.GE.CO. Unico “Sistema di 
Gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– la DPA n. 384 del 27.11.2018, con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità 
di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ; 

– il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22  - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020; 

– Codice Civile. 
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Articolo 3 - Riferimenti POR FESR Abruzzo 2014/2020 

Asse VI  

Obiettivo Tematico 
Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata 
delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche” 

Priorità di investimento Conservare, proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico Riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche 

Modalità di attuazione (procedure) Titolarità  

Risorse finanziarie € 16.300,00 IVA esclusa 

 
Articolo 4 - Descrizione degli obiettivi del servizio  

 In considerazione delle finalità connesse al presente avviso ed in riferimento alle prescrizioni del POR 
FESR Abruzzo 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche intervento 3 “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE” 
approvate con DGR Abruzzo n. 254 del 06/05/2019, si intende selezionare apposito fornitore specializzato 
circoscrivendo la ricerca e la selezione all’interno del M.E.P.A. mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 Articolo 5 - Descrizione dell’oggetto dell’appalto 

Per le motivazione soprariportate la regione Abruzzo necessita della fornitura dei seguenti gadget: 
Articolo 6 - Luogo di esecuzione della prestazione. 
Pescara – Corso Vittorio Emanuele II, 301 

Descrizione Quantità totale Di cui Taglia 

T-Shirt girocollo manica corta 100% cotone colore 
bianco.  
Stampa colori loghi istituzionali e testo 

320 

80 S 
80 M 
80 L 
80 HL 

Felpa colore bianco almeno 80% cotone con 
cappuccio a doppio strato, maniche set-in, tasca con 
passante nascosto per cuffie felpata internamente.  
Stampa colori fronte loghi istituzionali e testo. 

100 

25 S 
25 M 
25 L 
25 HL 

 Cappellino con visiera rigida precurvata con cucitura 
di rinforzo, occhielli di metallo in tinta e chiusura 
regolabile con velcro. Stampa colori fronte loghi 
istituzionali e scritta. 

2.000 Colori: bianco, verde, azzurro, 
blu 

 Memoria USB da 8 GB USB 2.0 Tipo legno 
confezione singola in scatoletta bianca. 500 Stampa colori loghi fronte e 

retro. 
 Block Notes formato 8x13 cm. Carta interno usomano 

80 gr.  10.000 
Stampa solo copertina 4 colori 
su carta patinata lucida da 200 
gr. 
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Articolo 7 - Prestazioni oggetto dell’appalto 
Le attività di promozione e comunicazione necessitano di una serie di gadget che devono essere 
periodicamente realizzati soprattutto in vista dell’organizzazione di fiere, workshop, eventi, press tour ed 
educational tour e piccoli concorsi a premi che la regione Abruzzo organizza nell’ambito delle attività di cui 
all’ intervento 5 “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE” approvate con DGR Abruzzo n. 957 del 07/12/2018. 
Le attività sopra descritte sono uno dei momenti principali in cui è richiesta una vasta gamma di materiale 
promozionale da distribuire a giornalisti, turisti e Tour Operator coinvolti nelle varie attività. 
 
Articolo  8 - Ammontare dell’appalto e durata del contratto 
L’importo a base di gara per il servizio/lavoro oggetto dell'appalto è di € 19.886,00 
(eurodicianovemilaottocentottantasei/00) IVA inclusa, a valere sul PO FESR Regione Abruzzo 2014/2020, 
Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 
delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 denominato: “Promozione e Comunicazione” previsto nel 
documento “Allegato A” alla DGR n. 254 del 06/05/2019. 
Per un importo massimo, IVA inclusa, € 19.886,00 (eurodicianovemilaottocentottantasei/00) la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi, per i successivi tre anni dalla stipulazione del contratto, nel rispetto e nei limiti di cui alla normativa 
vigente. 
Eventuali proroghe del contratto stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura, sono ammesse, in 
conformità all’art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
Resta salva la facoltà per il committente di affidare servizi complementari che, a seguito di circostanze 
imprevedibili, divengano necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto, alle condizioni previste 
dalla normativa vigente e nei limiti di finanziamento massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria per 
le attività oggetto dell’appalto di cui trattasi. 
Il termine della durata del contratto è fissato al 31/07/2019. 
 
Articolo 9 - Informazioni relative all’avviso 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato in 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando di 
gara. 
L'importo risultante dall'offerta economica dell'aggiudicataria dovrà intendersi onnicomprensivo di tutti gli 
oneri e prestazioni direttamente o indirettamente connessi al servizio come specificato all’art. 4.  
 
Articolo 10 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
L’offerta e la documentazione attinenti all’oggetto ed alle condizioni della fornitura, richiesti mediante il 
sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - www.acquistinretepa.it), devono 
pervenire entro e non oltre i termini indicati dall’Amministrazione in fase di creazione di Richiesta di Offerta 
(RdO), pena l’esclusione dalla gara. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata 
da una cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta. La documentazione richiesta mediante il MEPA 
deve essere trasmessa con il sistema secondo la modalità di trasmissione scelta dall’Amministrazione in 
fase di creazione RdO. 
La mancata presentazione di quanto sopra prescritto è condizione di esclusione dalla procedura di gara. 
Per la presente fornitura non è ammesso il ricorso al subappalto. 
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Articolo 11 - Verifica successiva alle operazioni di gara 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver accertato la legittimità delle operazioni di gara, previa 
verifica del possesso dei requisiti, procederà alla predisposizione degli atti ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva.  
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti 
dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta 
verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti 
individuati a campione. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la 
partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Si 
procederà quindi all’eventuale nuova aggiudicazione.  
 
Articolo 12 - Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di gara 
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di  
cui  al  D. Lgs.  n. 626/94 e  ss.mm.ii. 
La ditta aggiudicataria è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle 
persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del presente appalto. 
La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro a assicurazioni sociali, assumendo a 
proprio carico tutti gli obblighi relativi. 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio  
del presente capitolato,  condizioni  normative  e  retributive  non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. 
 
Art. 13 - Stipula del contratto 
L’impresa risultata aggiudicataria è tenuta, previe le verifiche di legge, a stipulare apposito contratto. La fase 
di stipula del contratto sarà gestita attraverso il sistema MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione che, dopo la selezione del concorrente aggiudicatario, produrrà in automatico un fac-simile 
di con-tratto con i dati della gara e dell’offerta aggiudicataria. Il contratto sarà sottoscritto con firma digitale 
dal punto ordinante ed inoltrato al concorrente tramite l’inserimento nel sistema, determinando il definitivo 
perfezionamento dello stesso tra le parti. 
 
Articolo 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento. 
L’importo complessivo dell’avviso stimato a base di gara dell’appalto sarà di € 19.886,00 
(eurodicianovemilaottocentottantasei/00) IVA al 22% inclusa. 
Il pagamento sarà effettuato previo trasmissione di regolare fattura elettronica e sarà subordinato alla 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dalla certificazione DURC acquisita 
direttamente dalla Regione Abruzzo, dalla verifica, di cui all’art. 2 del decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, 
e dalla presentazione della seguente documentazione firmata digitalmente da presentare in sede di 
presentazione offerta: 

• dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 136/2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”; 
• dichiarazione relativa alla clausola “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS”; 
• dichiarazione relativa alla clausola patto di integrità in materia di contratti pubblici; 
• copia del Capitolato Speciale di Appalto relativo al presente avviso; 
• dichiarazione imposta di bollo. 
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Art. 15 - Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei 
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa fornitrice è tenuta a stipulare, ai sensi 
dell’art.103 del D. Lgs. n.50/2016, prima della stipula del contratto, una polizza fideiussoria pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 
l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma la regione Abruzzo dichiara 
la decadenza dell’affidamento. 
La polizza fideiussoria sarà svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato 
accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. (art.93 c.7 D.Lgs 
50/2016). 
 
Articolo 16 - Tutela della privacy 
L’aggiudicatario si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati  e le 
informazioni acquisite nell’ambito del servizio vengano considerati riservati e trattati come tali. 
 
Articolo 17 - Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di gara  
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di  
cui  al  D. Lgs.  n. 626/94 e  ss.mm.ii. 
La ditta aggiudicataria è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle 
persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del presente appalto. 
La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro a assicurazioni sociali, assumendo a 
proprio carico tutti gli obblighi relativi. 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio  
del presente capitolato,  condizioni  normative  e  retributive  non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. 
 
Articolo 18 -  Sicurezza 

In considerazione della natura della fornitura, e delle prestazioni ad esse connesse, oggetto della presente 
procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di 
procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. 

 

Articolo 19 - Inizio delle prestazioni – Verifiche – Penali per ritardi 
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio oltre il termine previsto nel contratto, l’impresa aggiudicataria è 
tenuta al pagamento di una penale pari ad €. 80,00 (euro ottanta/00)  per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso poi di inadempienze gravi o ripetute l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi 
e per gli effetti di cui agli art.1453 e segg. del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge che la 
risoluzione stessa comporta. In particolare l’Amministrazione Regionale potrà risolvere il rapporto 
contrattuale e affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Impresa aggiudicataria. 
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Nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione del servizio si protragga oltre i 10 giorni naturali e consecutivi dai 
termini stabiliti, l’amministrazione regionale potrà risolvere il rapporto contrattuale e affidare a terzi il servizio 
o la parte rimanente di questo in danno dell’impresa aggiudicataria. 
 
Articolo 20 -  I.V.A. 
Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A. al 22%. 
 
Articolo 21 -  Risoluzione e recesso 
1. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a) quando la Regione Abruzzo e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del 
contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione 
definitiva; 
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa 
ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 
c) per fallimento, scioglimento, liquidazione, o cessazione di attività; 
d) per cessione del contratto; la Regione Abruzzo incamera la cauzione definitiva;  
e) per cessione dell'azienda, ove la Regione Abruzzo decida di non continuare il rapporto contrattuale 
con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si 
adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda; 
f) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni 
sottoscritte, la Regione Abruzzo incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali 
e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale 
differenza di prezzo conseguente al medesimo; 
g) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, la 
Regione Abruzzo incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal 
nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; 
h) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 

2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere d), f) ed g) la Regione Abruzzo ha la facoltà 
di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa 
privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 
All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Abruzzo rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia 
sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente 
dovuto alla medesima. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione 
in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma 
di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il 
rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 

4. In caso di recesso unilaterale della ditta, la medesima sarà obbligata a risarcire il danno che sarà 
individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento da parte 
della Regione Abruzzo. 

 

Articolo 22 - Riferimenti normativi 
Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri ed a completamento delle disposizioni in esse 
contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme: 
- Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato; 
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- Direttiva 20014/23/UE, Direttiva 20014/24/UE, Direttiva 20014/25/UE; 
- D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.; 
- L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. 
- DPR 445/2000  e smi; 
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso; 
- D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
- L. 136/2010 e s.m.i. 
- D.Lgs. n. 50/2016; 
- Codice Civile. 
 
Articolo 23 -  Foro competente 

In caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L’Aquila. E’ esclusa la competenza 
arbitrale. 

Articolo 24 - Disposizioni finali 

Tutto quanto non previsto nel presente capitolato verrà disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Il Funzionario 

Antonio Ruggeri 
f.to 

 Per il Dirigente del Servizio 
Vacante 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Francesco Di Filippo 

(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1.1 

 

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 

CCI 2014IT16RFOP004 

 

Procedura per l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico promozionali 
mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Turismo 
Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  
procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da 

invitare a procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure 
negoziate su sistema elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero 
mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA  
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1. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro 
Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

– il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 allegato XII, art. 2, comma 2.2 e il Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 821/2014, ai sensi degli artt. 4 e 5, relativi alla prescrizione 
dell’evidenza dei Loghi e del riferimento al POR FESR 2014-2020; 

– il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

– la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato 
adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata 
decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

– la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione europea del 17 ottobre 2017, con cui è 
stata approvata un’integrazione del POR FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 
24.01.2018; 

– la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la 
modifica e l’integrazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 a seguito dell’introduzione del 
nuovo Asse IX “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa 
economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere)” recepita con DGR n. 
301 del 08.05.2018; 

– la Decisione CE(2019) n. 1706 del 28/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova 
versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, 
adottato con DGR n. 174 del 08.04.2019 

– la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 681 del 
21.10.2014, di approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle 
macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 
attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità 
di Gestione del FESR; 

– la D.G.R. n. 723 del 9.09.2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea 
N. C(2015)5818 del 13 agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - 
Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

– la D.G.R. n. 835 del 31.10.2018 di individuazione delle strutture regionali competenti per 
l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello 
POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
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– il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.; 

– la DGR n. 229 del 19 luglio 2018, con la quale è stato approvato  il SI.GE.CO. Unico 
“Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

– la DPA n. 384 del 27.11.2018, con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ; 

– il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22  - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio che si intende selezionare consiste nella fornitura di gadget promozionali della 
Regione Abruzzo con l’obiettivo di stimolare Turisti, Tour Operator e giornalisti del settore 
turismo sia italiani che stranieri alla vacanza in Abruzzo e alla diffusione, tramite tali gadget, del 
messaggio di scoperta della regione. 

3. DESTINATARI DEL SERVIZIO  

Turisti, Tour Operator e giornalisti del settore turismo sia italiani che stranieri. 

4. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 
Per le motivazione soprariportate la regione Abruzzo necessita della fornitura dei seguenti 
gadget: T-Shirt girocollo manica corta 100% cotone colore bianco, Felpa colore bianco almeno 
80% cotone con cappuccio a doppio strato, maniche set-in, tasca con passante nascosto per 
cuffie felpata internamente; Cappellino con visiera rigida precurvata con cucitura di rinforzo, 
occhielli di metallo in tinta e chiusura regolabile con velcro; Memoria USB da 8 GB USB 2.0 
Tipo legno confezione singola in scatoletta bianca; Block Notes formato 8x13 cm. Carta interno 
usomano 80 gr. 
 

5. CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GADGET TURISTICO-
PROMOZIONALI MEDIANTE CONSULTAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL 
DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO DELLA REGIONE ABRUZZO  

Descrizione Quantità totale Di cui Taglia 

T-Shirt girocollo manica corta 100% cotone 
colore bianco.  
Stampa colori loghi istituzionali e testo 

320 

80 S 
80 M 
80 L 
80 HL 

Felpa colore bianco almeno 80% cotone con 
cappuccio a doppio strato, maniche set-in, tasca 
con passante nascosto per cuffie felpata 
internamente.  
Stampa colori fronte loghi istituzionali e testo. 

100 

25 S 
25 M 
25 L 

25 HL 

 Cappellino con visiera rigida precurvata con 
cucitura di rinforzo, occhielli di metallo in tinta e 
chiusura regolabile con velcro. Stampa colori 
fronte loghi istituzionali e scritta. 

2.000 Colori: bianco, verde, 
azzurro, blu 

 Memoria USB da 8 GB USB 2.0 Tipo legno 
confezione singola in scatoletta bianca. 500 Stampa colori loghi fronte e 

retro. 
 Block Notes formato 8x13 cm. Carta interno 

usomano 80 gr.  10.000 
Stampa solo copertina 4 
colori su carta patinata 
lucida da 200 gr. 
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Il budget allocato per il presente intervento è conforme a quanto disposto e programmato giusta 
determinazione direttoriale n. DPH/62 del 10/05/19 con la quale, nell’ambito della  D.G.R. n.254 
del 06/05/2019, si programmano, relativamente all’intervento n.3 “Promozione e 
Comunicazione” per l’annualità 2019, le attività promozionali di dettaglio da attuare, indicando 
per ciascuna azione la relativa dotazione economica, il tutto  in coerenza e sinergia con la 
programmazione regionale in essere, le strategie di promozione, secondo l’indirizzo dell’organo 
politico regionale.  
Per la quantificazione del budget di spesa ci si è avvalsi di precedenti gare ed inoltre è stata 
effettuata una ricerca on line analizzando i listini prezzi di aziende fornitrici di gadget 
personalizzati. 
Le risorse finanziarie disponibili a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI - Azione 
6.8.3: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche. 

6. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  

Nella tabella sottostante è riportato il quadro economico relativo alla previsione complessiva delle 
spese associate all’acquisizione del servizio di fornitura di gadget turistico-promozionali finalizzata 
alla promozione turistica della regione Abruzzo: 
	

Voce	di	spesa	 Quantità	 Risorse	in	euro	(IVA	esclusa)	
T-Shirt girocollo manica corta 100% cotone colore 
bianco. Stampa colori loghi istituzionali e testo	 320	 €	2.000,00	
Felpa colore bianco almeno 80% cotone con 
cappuccio a doppio strato, maniche set-in, tasca 
con passante nascosto per cuffie felpata 
internamente.  
Stampa colori fronte loghi istituzionali e testo.	

100	 €	2.300,00	

Cappellino con visiera rigida precurvata con 
cucitura di rinforzo, occhielli di metallo in tinta 
e chiusura regolabile con velcro. Stampa colori 
fronte loghi istituzionali e scritta.	

2.000	 €	4.000,00	

Memoria USB da 8 GB USB 2.0 Tipo legno 
confezione singola in scatoletta bianca.	 500	 €	4.600,00	

Block Notes formato 8x13 cm. Carta interno 
usomano 80 gr.	 10.000	 €	3.400,00	

TOTALE 12.920	 €	16.300,00	
	

Pescara,	29	maggio	2019	
	

IL	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	
IL	FUNZIONARIO	

ANTONIO	RUGGERI	



DICHIARAZIONE “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS” 1 
 

REGIONE
ABRUZZO

	
GIUNTA REGIONALE 

	

Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio 
 
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 
delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 denominato: “Promozione e Comunicazione” previsto nel documento “Allegato A” alla DGR n. 

254 del 06/05/2019. Procedura per l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico promozionali mediante consultazione dell’elenco 
degli operatori economici del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  

procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da invitare a procedure di gara per l’affidamento di servizi 
e forniture tramite procedure negoziate su sistema elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.  
CUP: C29E19000110009 – CIG: Z1A28A120C 

 
 

Ditta _________________________________________________________________ P. IVA _______________________, 

rappresentata da _______________________________ residente in ________________________________________ Via 

______________________________________________, in qualità di ____________________________________, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
 

£ di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti 
della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 2; 

 
£ di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti 

della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 
£ di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti  

della Giunta Regionale d’Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

 
L’Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva 
saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli 
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione. 
 
 
Pescara, li ______________________________ 
 

 
Firma 

																																																								
1	La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante   
2 In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell’art 53, 
comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la 
pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l’obbligo per l’ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. 

Allegato	3	



 

ALLEGATO 4 Tracciabilità CC.doc 1/2 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 

	
Spett.le Regione Abruzzo 
Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio 
C.so V. Emanuele II, 301 
65122 PESCARA 
DPH001@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

 
ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI”: COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010”. 
 
 

 
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 denominato: “Promozione e Comunicazione” 
previsto nel documento “Allegato A” alla DGR n. 254 del 06/05/2019. Procedura per l’acquisizione in economia della 

fornitura di gadget turistico promozionali mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del 
Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  

procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da invitare a procedure di gara 
per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure negoziate su sistema elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.  
CUP: C29E19000110009 – CIG: Z1A28A120C 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Ruggeri 
 
Il sottoscritto ____________________________________nato a _____________________ il ______________,  
codice fiscale _______________________________________ 
nella sua qualità di ___________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico: 
 

RAGIONE SOCIALE   
CODICE FISCALE  

PARTITA  I.V.A.  
INDIRIZZO   

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge 
n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell’Amministrazione in 
indirizzo,   

COMUNICA: 
 

P che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i “dedicati” ai pagamenti del contratto di cui in oggetto 
sono: 

ALLEGATO 4 



 

ALLEGATO 4 Tracciabilità CC.doc 2/2 

Estremi identificativi 
- ISTITUTO _________________________________________________________________________ 
- AGENZIA/FILIALE _________________________________________________________________ 
- C/C IBAN _________________________________________________________________________ 

 

Generalità persone delegate ad operare: 
 
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 
C.F.  _______________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 
Residente a ________________________________ in _______________________________________  
 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 
C.F.  _______________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 
Residente a ________________________________ in _______________________________________  
 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 
C.F.  _______________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 
Residente a ________________________________ in _______________________________________  
 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige 
l’obbligo di comunicarli tutti 

Data ________________________ 
 

Timbro dell’Operatore economico _________________________ 
 
Cognome e nome ______________________________________ 
 
Firma ________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del contratto.  
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i 
diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per la Regione Abruzzo di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo 
restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. 

	
(allegare copia del documento di identità del dichiarante) 



POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 

denominato: “Promozione e Comunicazione” previsto nel documento “Allegato A” alla DGR n. 254 
del 06/05/2019. Procedura per l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico 

promozionali mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Turismo 
Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai fornitori interessati a partecipare a  procedure 
di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), da invitare a procedure 

di gara per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure negoziate su sistema elettronico 
MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.  
CUP: C29E19000110009 – CIG: Z1A28A120C 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 (rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
Il/la…………………………………………………………………………………………………. 
                           (cognome)                                             (nome) 
 
nato/a il ……………………………………………………………………………………………. 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………………………………………   
 
con sede in …………………………………recapito telefonico……………………………………. 
 
e-mail…………………………………………………… pec  ……………………………………… 
 
codice fiscale ………………………………………… partita I.V.A. n. …………………………… 
 
          

DICHIARA 
 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 
 

 
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………. 

……………………………………..con il numero ………………………………………… per le 
seguenti attività ……………..……………………………………………………….. 

            ………………………………………………………………………………………………. 
             

b) di essere il legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………. 
      e dotato di idonei poteri in merito alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica   
      Amministrazione; 

 
c) che i soci e gli amministratori con poteri di rappresentanza sono (indicare i nominativi, le  
      qualifiche, le date e luoghi di nascita e residenza):  

 
      ………………………………………………………………………………………………… 

 
      ………………………………………………………………………………………………… 
 
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti 



previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 in relazione all’art. 43 dello stesso Testo Unico 
per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 
 

e)  insussistenza dei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

f) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i.; 

 
g) che il numero di posizione INAIL è ………………, che quello INPS è …………………, che il 

codice Ditta è ………………………. 
 
h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
j) che l’impresa si impegna ad osservare leggi, norme e regolamenti in ordine al CC.NN. di categoria 

relativamente al personale;  
 
 
 
Il sottoscrittore della presente è consapevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al 
D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del 
citato testo unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, 
acquisendo la relativa documentazione. 
 
 
 
 
Data …………………………………  Firma ............................................................... 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità personale valido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 3 denominato: “Promozione e 
Comunicazione” previsto nel documento “Allegato A” alla DGR n. 254 del 06/05/2019. Procedura per 
l’acquisizione in economia della fornitura di gadget turistico promozionali mediante consultazione dell’elenco 
degli operatori economici del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo relativo ai 
fornitori interessati a partecipare a  procedure di affidamento con importo inferiore ad € 40.000,00 (euro 
quarantamila/00), da invitare a procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture tramite procedure 
negoziate su sistema elettronico MePA ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. CUP: C29E19000110009 – CIG: Z1A28A120C 

  
DICHIARAZIONE 	

 	
 	

PROCEDURA MEPA N.  	
 	
	
 	

Il/La sottoscritto/a                                 nato il                      a                           con CF/P.IVA   in 
qualità di                   __________con sede in_________, con le posizioni previdenziali ed 
assicurative: __________________per la seguente attività _________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

  
	

DICHIARA 	
 	
 	

1) di aver preso visione di tutte le condizioni della presente procedura;  	
2) nel caso di aggiudicazione e perfezionamento del contratto, di provvedere entro 10 

giorni all’assolvimento dell’imposta di bollo (costo Euro 16,00) debitamente 
compilate e sottoscritte con firma digitale tramite il portale “Acquisti in reta PA” 
(allegati alla presente procedura) 	

 	
 	

	
 LUOGO E DATA                                

 
__________________________________ 	

	                                                 (firma) 	

 	

 	
La presente dichiarazione verrà inviata in file pdf con firma digitale ai sensi delle vigenti leggi o, in  caso non sia 
firmata digitalmente, accompagnata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 	
 	


