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REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’espletamento di una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” per l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR Abruzzo 
2014 2020.  

PREMESSA 

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 (AdG), individuata nel Direttore del Dipartimento 
Agricoltura, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 66 paragrafo 1 del Reg.1305/2013, è 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma per l’intero 
periodo di attuazione dello stesso. Tra gli adempimenti obbligatori previsti è compresa anche 
l’attività di Comunicazione dei Programmi stessi. Nello specifico, l’AdG provvede a dare pubblicità 
al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le 
organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della 
parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal 
programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei 
contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del 
programma. 

Il PSR, tra le altre misure, prevede anche l’attivazione della misura 20 “Assistenza tecnica” che, ai 
sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 può finanziare le attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, 
controllo e audit. Le attività, da realizzare nell’ambito della misura 20, sono dettagliate nel 
documento di “Analisi dei Fabbisogni e piano di attività della misura 20 - “Assistenza Tecnica - PSR 
2014/2020 della Regione Abruzzo”, approvata con DPD102/2017 del 04/04/2017. Tale Piano è 
articolato secondo tre ambiti omogenei di attività, uno dei quali è quello relativo all’ Azione 3 
“Informazione e comunicazione” che include, appunto, le attività finalizzate a garantire un’adeguata 
informazione e comunicazione ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e alla cittadinanza in merito al 
programma, con particolare riferimento agli obiettivi, alle opportunità e ai risultati, al ruolo e alla 
partecipazione dell’Unione europea. 

PSR 2014 - 2020 
    ABRUZZO



Per ottemperare agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, come previsti dai Regolamenti 
(UE), l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo (AdG) ritiene necessario 
ricorrere alla selezione di un idoneo operatore economico esterno, cui affidare il servizio per la 
realizzazione di attività e servizi di comunicazione per l’attuazione della “Strategia di Informazione 
e Pubblicità” PSR 2014-2020. 

AVVISO 

 La Regione Abruzzo (di seguito anche “Stazione Appaltante”) rende noto che intende avviare una 
procedura sotto-soglia ex art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del 
servizio “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” per 
l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR Abruzzo, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo. 

Scopo del presente avviso è quello di informare gli operatori economici in merito alla volontà 
dell’amministrazione di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 
19 aprile 2016 n. 50 per l’acquisizione del servizio “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL 
PSR ABRUZZO 2014/2020” per l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR, permettendo il 
conseguimento del fine di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, non presuppone la 
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di  punteggi e non è impegnativo per la 
Stazione Appaltante la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 
interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato.  

L’amministrazione pertanto non intende in alcun modo vincolarsi e non intende ingenerare negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, che pertanto non costituisce un 
invito ad offrire, ai sensi dell’art. 1336 del c.c. né promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 del c.c.. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione 
Appaltante la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori 
economici ai quali rivolgere una Richiesta di Offerta tramite invio, mediante MEPA, di apposita 
Lettera di invito. Si precisa sin da ora che il servizio sarà affidato a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto prezzo/qualità), ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
D. Lgs. 50/2016 secondo il dettaglio che sarà contenuto nella Lettera di invito (RDO). 

 

I – DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 
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Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” per l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR e più nello 
specifico ha ad oggetto: 

• Organizzazione eventi e workshop; 2 eventi , 3 comitati di sorveglianza e 2 workshop; 
• Realizzazione di n. 5 video; 
• Gestione campagna sui social media; 
• Ufficio stampa; 
• Materiali di comunicazione. 

Per la realizzazione del servizio saranno meglio indicate le attività nel Capitolato Tecnico da 
allegare alla Lettera di invito.  

II– IMPORTO e DURATA DEL SERVIZIO 

L’importo a base d’asta stimato è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila ) oltre IVA per un periodo 
massimo di durata del servizio di 36 (trentasei) mesi. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Si precisa sin d’ora che non sussiste l’onere di redigere il DUVRI trattandosi di servizi di natura 
intellettuale e pertanto non sussistono oneri da rischi da interferenza. 

III – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.lgs. 50/2016, sia singolarmente che in forma associata (RTI/Consorzi).  

I candidati, oltre a dover possedere i requisiti di ammissione di seguito indicati, devono risultare 
abilitati al MEPA, al Bando “Servizi” alla categoria “Editoria,Eventi e  Comunicazione”, con 
riferimento alle  due  sotto-categoria “Gestione eventi” e  “Informazione, Comunicazione e 
Marketing” alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, e/o 
comunque dovranno impegnarsi ad essere iscritti al MEPA per le categorie citate entro la data di 
spedizione degli inviti che avverrà a cura dell’Amministrazione esclusivamente tramite il  Portale 
MEPA. 

IV - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI INVIARE 
RICHIESTA DI OFFERTA 

Gli operatori economici, tra quelli che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i 
termini e le modalità di cui al successivo paragrafo V, saranno invitati a presentare offerta tramite 
Lettera di invito, nel rispetto dei seguenti criteri: 

○ nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute, nei termini e con le modalità di cui 
al presente aviso, da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero pari a 5 (cinque), la 
Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti i candidati a presentare offerta tramite 
richiesta RDO; 



○ nel caso in cui le manifestazioni di interesse, pervenute nei termini e con le modalità di cui 
al presente Avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati, fossero superiori a 5 
(cinque), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estrarre, mediante pubblico 
sorteggio, gli operatori economici da invitare nel numero di 5. L’eventuale sorteggio 
avverrà con le modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC 
con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016; 

○ nel caso in cui il numero degli operatori idonei sia inferiore al minimo di legge (cinque) gli 
ulteriori  operatori economici, da invitare per il raggiungimento del suddetto numero  
minimo, saranno individuati dal Responsabile del Procedimento  che si riserva di integrare 
l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati discrezionalmente mediante nuova indagine di mercato e nel rispetto del 
criterio di rotazione, oppure  sorteggiando tramite la funzione “sorteggio” messa a 
disposizione dal Mepa. L’elenco, sul quale effettuare il sorteggio, sarà determinate in esito 
all’applicazione del filtro relativo all’Area merceologica. 

L’elenco degli operatori idonei sarà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito istituzionale  della 
Regione Abruzzo. 

 

V – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione, i candidati interessati devono inviare al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata dpd@pec.regione.abruzzo.it la domanda in carta semplice, redatta secondo 
il modello allegato (All. 2), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
indirizzandola _All’Ufficio “Monitoraggio del PSR e Contabilità” , entro e non oltre le ore 18 del 15° 
giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet  

L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore, dovrà essere inviata all’indirizzo di cui sopra con il seguente messaggio di posta 
elettronica certificata “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’affidamento del servizio “ATTIVITA’ 
DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” per l’attuazione della Strategia 
di comunicazione PSR”. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore; in caso di manifestazione sottoscritta da un procuratore, 
sarà necessario allegare anche la procura. Tale manifestazione di interesse dovrà contenere le 
dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti. 

VI REQUISITI RICHIESTI 

1) Iscrizione al MEPA per il Bando alla categoria “Editoria, Eventi e Comunicazione”, sotto-categoria 
“Gestione eventi” o impegno ad essere iscritto al MEPA per il Bando e categoria citati entro la 
data di spedizione degli inviti che avverrà esclusivamente tramite Portale MEPA. A tal fine si 
precisa che: l’invito non verrà spedito prima di 10 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del 
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termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse e che resta a totale ed esclusivo carico 
del concorrente il rischio relativo alla mancata iscrizione dell’operatore al MEPA entro la data di 
spedizione degli inviti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione; 

2) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D. Lgs. 50/2016;  
3) iscrizione, per attività inerenti all’oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 
conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; 

4) possesso del requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) 
e comma 4 D.Lgs. n. 50/2016: fatturato specifico complessivo degli ultimi tre esercizi nello 
svolgimento  di servizi di organizzazione di eventi pubblici di comunicazione, relativi a 
Programmi Cofinanziati con Fondi comunitari, conclusi con accettazione della prestazione, per 
un importo minimo non inferiore all’importo a base di gara, al netto dell’IVA. Tale importo è 
ritenuto congruo al fine di garantire la stabilità nell’erogazione del servizio da parte 
dell’operatore economico da individuarsi. . Si precisa che il requisito del fatturato è richiesto in 
quanto la Stazione appaltante ha ritenuto di prevedere un limite di partecipazione alla presente 
iniziativa connesso al fatturato aziendale (specifico) assumendo fondamentale importanza la 
possibilità di selezionare attraverso la presente iniziativa operatori economici dotati di: 1) 
capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la 
congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto 
aggiudicato; 2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato 
livello qualitativo delle prestazioni. Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del 
mercato di riferimento tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da 
parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, si precisa che nella 
quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente 
rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016; 

5) possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) 
del D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati: di aver regolarmente eseguito, con riferimento al 
triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, uno o più contratti aventi ad oggetto 
almeno due delle seguenti attività: informazione istituzionale, comunicazione, gestione sito 
web, divulgazione o organizzazione eventi nel settore della programmazione comunitaria in 
favore di soggetti pubblici, ed indicare in modo chiaro l’oggetto, il destinatario e il periodo di 
svolgimento; 

6) dichiarazione di domicilio, con recapiti telefonici ed indirizzi ordinari di posta elettronica, nonché 
con indicazione dell’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni (da utilizzare quest’ultimo 
anche per la comunicazione della data dell’eventuale sorteggio). 

Tutte le dichiarazioni devono riportare la data di sottoscrizione ed essere corredate del 
documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

In caso di RTI/Consorzi, i requisiti personali, professionali, economici e tecnici devono essere 
posseduti e dichiarati nel seguente modo: 



- il requisito di iscrizione alla CCIAA, di iscrizione al MEPA (o impegno ad iscriversi) e i requisiti 
di cui all’art. 80 d. Lgs. 50/2016 dovranno essere dichiarati da ciascuna impresa costituente il 
RTI/Consorzio ordinario. Resta inteso che i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati in 
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio e dalle imprese 
consorziate esecutrici; 

- il requisito del fatturato specifico dovrà essere posseduto nel complesso dal RTI/Consorzio 
ordinario, fermo restando il possesso da parte della mandataria del requisito in misura 
maggioritaria; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, 
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo 
al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  in caso di consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri 
requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, i quali vengono computati cumulativamente 
in capo al consorzio; 

- il requisito di capacità tecnica dovrà essere posseduto nel complesso dal RTI/Consorzio 
ordinario, fermo restando che l’esperienza, comprovata da almeno 1 contratto con la Pubblica 
Amministrazione, dovrà essere posseduto dalla mandataria, e nel caso di di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’esperienza comprovata da almeno 1 contratto con la 
pubblica amministrazione dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo (anche per il 
tramite di una consorziata non esecutrice) o da una impresa consorziata esecutrice. 

-  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato 
e/o senza l’indicazione dell’oggetto, ovvero non sottoscritte e/o non corredate di copia 
fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ovvero ancora 
presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Stazione 
Appaltante.  

Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certificata a sua 
volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non 
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 

Qualunque richiesta di chiarimento e/o di ulteriori informazioni potrà essere inviata al suddetto 
indirizzo di posta elettronica certificata DPD@pec.regione.abruzzo.it. 

 

VII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI 

Con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell’ambito di applicazione del GDPR, 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR stesso, si informa che:  
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1. Il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo (di seguito “Titolare”). 

2. I dati personali saranno acquisiti direttamente presso l’interessato. Potranno essere 
oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate. 

Dati personali 

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, 
comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali, forniti dai concorrenti, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi 
compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.  

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall’Amministrazione, si segnala che i dati 
forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative 
e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, 
nonché, in caso di invito, per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, e per l’esecuzione del 
relativo contratto da parte dell’aggiudicatario. 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici. 

Natura del conferimento 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

 

Dati relativi a condanne penali o reati 

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene 
sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla 
base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate 
nel presente Avviso. 

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da 
una norma di legge.  



I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal 
Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 
n. 241/90 e s.m.i.  

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno 
all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica 
della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati 
potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal 
Titolare. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui alla 
presente richiesta d’offerta e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per 
adempiere a specifici obblighi di legge.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove 
applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti 
di cui agli artt. 15 ss del GDPR. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Dott.ssa Elena Sico – 
Direttrice del  Dipartimento Agricoltura – mail: dpd@regione.abruzzo.it;. 

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei 
diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), al seguente 
indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it. 

 

VIII - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile Unico del Procedimento , aai fini della presente procedura, è la Dott.ssa Elena Sico 
Direttrice del Dipartimento Agricoltura. 



IX-RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 

Dott.ssa Gabriella Di Minco- 0857672880. Mail: gabriella.diminco@regione.abruzzo.it 

Indirizzo PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it 

Indirizzo e-mail: dpd@regione.abruzzo.it. 

 

Allegati: All. A) istanza di partecipazione 

                                                           Il Responsabile del procedimento 

       Dott.ssa Elena Sico  

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
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