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Art. 1. Riferimenti normativi 
- 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 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, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;  

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’Obiettivo “Investimenti in fa-
vore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, di integrazione del regola-
mento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agri-
colo 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 euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca;  

- Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE n. L352 del 
24/12/2013;  

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli en-
ti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- Decisione N. C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 
FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo Specifico “Riposizionamento competi-
tivo delle destinazioni turistiche”;  

- D.G.R. Abruzzo n. 723 del 09.09.2015 di presa d’atto dell’adozione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 da 
parte della Commissione Europea con Decisione N. C (2015) 5818 del 13 agosto 2015;  

-  Decisione N. C(2017) 7089 final del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma Operativo 
FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”;  

-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 09.01.2018 con la quale si prende atto che la Commissione 
Europea con la Decisione N. C(2017) 7089 finale del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Pro-
gramma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in fa-
vore della crescita e dell’occupazione”;  

- Decisione C(2018) 18 finale della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è stata modifi-
cata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo 
"POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;  

- Deliberazione di G.R. Abruzzo N. 275 del 23/05/2017 di approvazione delle Linee di indirizzo POR FESR 
2014-2020 per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche”;  

- Deliberazione di G.R. Abruzzo N. 129 del 02/03/2018 di aggiornamento delle Linee di indirizzo POR FESR 
2014-2020 per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche” con cui è stato sostituito integralmente l’allegato “A”; 

- deliberazione di G.R. Abruzzo N. 307 del 15/05/2017 di “Attuazione del “Common Understanding” – Accor-
do sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la 
Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di 
Stato in Italia”;  

- L.R. n.54 del 26 Giugno 1997, “Ordinamento della organizzazione turistica regionale.” e s.m.i.;  
- Deliberazione di G.R. n.89/C del 20/02/2018 “L.R. 54 del 26 Giugno 1997 e ss.mm.ii. – Piano Strategico 

del Turismo Abruzzo per il triennio 2017 - 2019.”;  
- L.R. n.15 del 9 Giugno 2015 “Il sistema di Governance turistica regionale”;  
- D.G.R. n. 350 del 01/06/2016 “Art. 7 comma 4, L.R. 9 Giugno 2015, n. 15 (Il Sistema di governance turisti-

ca regionale) / Approvazione Linee Guida Operative per l’attuazione del Sistema di Governance Locale. 
- Determinazione Dirigenziale n. 25 del 01/06/2016; 
- DEFR 2016/2018 DCR n. 52/1 del 29/12/2015;  
- DEFR 2017/2019 DGR n. 577/C del 22/09/2016; 
- Nota di aggiornamento del DEFR 2018/2020 DGR n. 729/C del 04/12/2017. 
- Codice Civile. 
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Art. 2. Finalità 
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 naturali-
stica 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 realizza-
te 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, specializ-
zato in tal senso, per progettare, realizzare e gestire attività di promo-commercializzazione, come la parteci-
pazione e la presenza per attività di b2b e b2c, ovvero fiere, workshop, incontri tecnico operativi, presenta-
zioni istituzionali e promozionali, sempre in riferimento alla programmazione delle attività regionali e a van-
taggio dell’intero sistema e degli operatori che manifesteranno interesse nelle attività proposte loro, garan-
tendo maggiore valore aggiunto, competitività, sbocco commerciale e collegamento fra le attività di promo-
zione e commercializzazione per le diverse proposte turistiche territoriali e di linea di prodotto turistico.  
 

Art. 3. Modalità e criteri di aggiudicazione 
Il Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio del-
la Regione Abruzzo, con determinazione n. DPH001/____ del __/__/____, ha stabilito di procedere 
all’indizione di una gara ai sensi dei vigenti D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare mediante il “criterio del minor 
prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 1 e comma 4 concernente l’affidamento del servizio di grafica per attività 
di advertising online/offline per l’anno 2018 relativo all’intervento “CAMPAGNE PROMOZIONALI 2018/2020” 
previsto nel documento “allegato A” alla DGR 129 del 02/03/2018 nell’ambito dell’Asse VI Azione 6.8.3 “So-
stegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”  
da effettuarsi attraverso il M.E.P.A. mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero mediante altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. 
L’aggiudicazione della fornitura potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta e diventerà definitiva 
solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi della regione Abruzzo. La Regione Abruzzo si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di più 
offerte, qualora non siano ritenute idonee sotto il profilo economico, senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte delle Ditte partecipanti. L’offerta è quindi impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per 
l’Amministrazione aggiudicatrice, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti di-
sposizioni. 
 

Art. 4. Descrizione dell’intervento 
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 9 “Campagne Promozionali 2018/2020” approvate 
con DGR 129 del 02/03/2018, si intende selezionare apposito fornitore specializzato circoscrivendo la ricer-
ca e la selezione all’interno del M.E.P.A. mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Il fornitore individuato dovrà attivarsi per realizzare i servizi di seguito elencati in occasione degli appunta-
menti già definiti per l’annualità 2018 , che sono così di seguito specificati: 
"Fornitura dei servizi di grafica"  per la predisposizione di esecutivi coordinati nei vari formati per la realizza-
zione di lay-out grafici per adv classico, fiere, web, eventi promozionali e di presentazioni progetti e materiali 
divulgativi, in particolare: 

1. Fornitura di un set di almeno 30 elementi tra immagini fotografiche e video; 
2. Servizi di grafica: 
   esecutivi per:  

- pubblicità su tutti i media e produzione di almeno 4 mini video della durata di 30 sec. 
anche con riutilizzo di materiale d’archivio per tutte le campagne di comunicazione dell’Ente; 

- pubblicità esterna/tabellare (di almeno 10 tra manifesti, cartelloni stradali, locandine, ecc.); 
- materiale per conferenze stampa, presentazioni di progetti e convention congressi (almeno 10 layout tra  
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  cartelline e presentazioni; 
- almeno 10 web banner nei vari formati; 
- materiali divulgativi (almeno 4 pamphlet, volantini, ecc.); 
- prodotti promozionali e gadget (almeno 10); 
- personalizzazione stand per le seguenti fiere ed eventuali altre manifestazioni promo-commerciali non  
  ancora previste: 

Di seguito si evidenzia l’elenco delle manifestazioni fieristiche suscettibile di variazione in aumento per un 
numero massimo di tre eventi, tale eventuale variazione non comporterà aumento dell’importo dell’offerta.  
Si specifica, inoltre, che il budget per la comunicazione e media buying in via previsionale sarà pari ad €. 
500.000,00 così suddiviso: 

- 60% per la comunicazione off-line; 
- 40% per la comunicazione on-line; 

MANIFESTAZIONI LUOGO DATE 2018 

COSMOBIKE SHOW Verona 8 -10 settembre 

TTG INCONTRI Rimini 10-12 ottobre 

BMTA - Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Paestum 25-28 ottobre 

SKIPASS Modena 27-29 ottobre 

WTM - World Travel Market Londra – Regno Unito 5-7 novembre 

L’Artigiano in Fiera Milano 2-10 dicembre 

Tutti i servizi sopra elencati sono da riferirsi all’attività 9 dell’intervento “CAMPAGNE PROMOZIONALI 
2018/2020” previsto nel documento “allegato A” alla DGR 129 del 02/03/2018 nell’ambito dell’Asse VI Azione 
6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche”. 

Art. 5. Modalità di esecuzione del servizio 
Le prestazioni di cui al punto 4 saranno realizzate sotto la supervisione della Stazione appaltante, 
l’Aggiudicatario dovrà presentare il layout che sarà condiviso con la Stazione appaltante e sarà tenuto ad 
apportare agli elaborati presentati le eventuali modifiche e/o correzioni che la Stazione appaltante dovesse 
richiedere senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi. 
Nel caso di campagne pubblicitarie, dopo l’approvazione dei layout/file e/o il “visto si approva”, la Stazione 
appaltante provvederà ad inviare all’Aggiudicatario (a mezzo e-mail o pec) l’elenco dei fornitori individuati 
dalla stessa ai quali dovranno essere inviati direttamente gli impianti definitivi e a comunicare i tempi e le 
modalità di consegna per ciascun impianto.  
I file per i prodotti a stampa, corredati di relative prove colore (almeno 2) realizzate dall’Aggiudicatario, dun-
que, dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante entro i tempi comunicati ai sensi del capoverso 
precedente e/o ai fornitori secondo modalità preventivamente concordate con la stessa Stazione. Salvo di-
versa indicazione, gli impianti definitivi dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante e ai fornitori e in 
copia entro 7 giorni dall’invio dell’elenco dei fornitori di cui sopra. 
I layout/file dovranno essere in alta risoluzione nei formati compatibili con i mezzi programmati e dovranno 
contenere i loghi istituzionali delle Comunità Europea, dello Stato, della Regione Abruzzo e del POR FESR 
“2014/2020 unitamente alla dicitura “attività realizzata con il contributo finanziario del POR FESR Abruzzo 
2014-2020 Asse VI Azione 6.8.3. Oltre a quanto sopra descritto, l’Aggiudicatario garantisce comunque la più 
costante ed efficace collaborazione mediante contatti e-mail e telefonici. 

 
Art. 6. Diritti di utilizzo ed esclusiva 

Per le attività oggetto del presente bando, quando si utilizzeranno foto/immagini/illustrazioni, video, brani 
musicali/tracce audio e/o materiali affini non disponibili nell’archivio della Regione Abruzzo, questi dovranno 
essere originali e liberi di diritti da parte di terzi.  L’Aggiudicatario dovrà quindi garantire il libero utilizzo dei 
materiali senza limiti temporali e territoriali. Dovrà inoltre fornire tutte le idonee licenze d’uso esclusive, la 
documentazione relativa all’estensione dei diritti, eventuali credits, liberatorie nel caso di materiale in cui sia-
no presenti beni e/o persone e ogni altra documentazione richiesta dalla legge in materia. Tutte le immagini 
foto e video dovranno essere afferenti a luoghi e situazioni riconducibili al territorio della regione Abruzzo. 
Resta salva in ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità dell’Amministrazione in merito al pregiudizio 
recato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.  
La Regione Abruzzo avrà il diritto d’uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il 
periodo contrattuale e rientranti nell’ambito dei servizi oggetto di gara. Il Committente avrà quindi libera e 
completa disponibilità del materiale.  
L’Aggiudicatario dovrà garantire che tutto il materiale creativo prodotto in sede di gara e durante il periodo 
contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all’estero a contesta-
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zioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e dell’autodisciplina pubblici-
taria.  
In ogni caso l’Aggiudicatario si impegnerà a tenere la Committenza sollevata ed indenne da ogni pretesa 
che, in Italia o all’estero, venisse eventualmente avanzata nei confronti della stessa Committenza da chiun-
que e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione del materiale realizzato, anche se approvato dal Commit-
tente.  
Si precisa che a conclusione del contratto, l’aggiudicatario si impegna a fornire, in via esclusiva, alla Regione 
Abruzzo  l’intero archivio delle produzioni creative (foto, immagini, audio, video, copy,….) su supporto hard-
ware, completo di file di progetto aperti e file definitivi non modificabili. Tale materiale deve essere accompa-
gnato da liberatoria sull’utilizzo esclusivo organizzato in cartelle, data, campagna e mezzo utilizzato.  
Si evidenzia, infine, che la Regione Abruzzo diventa proprietaria esclusiva e unico utilizzatore del materiale 
oggetto del presente contratto, e che l’aggiudicatario o terzi, non potranno vantare alcun diritto sullo sfrutta-
mento e utilizzo di esso. 
 

Art. 7. Informazioni relative all’avviso 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato in 10 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.  
L'IVA è a carico della Regione Abruzzo. 
Il termine della durata del contratto è fissato al 31/12/2018 ed, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è 
prevista una eventuale proroga tecnica limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appal-
tante. 
 

Art. 8. Adaptive management 
In considerazione della mutevolezza che caratterizza la comunicazione in generale, si rende necessaria una 
costante e continua valutazione delle opportunità, degli scenari e dei mercati che possono essere oggetto di 
interesse per il sistema turistico regionale dell’Abruzzo. A tal fine, dunque, si richiede che l’affidatario con-
templi anche l’elaborazione e la presentazione di un piano di adeguamento adattivo e innovativo (adaptive 
management) riferito agli eventuali cambiamenti possibili in ambito di comunicazione in particolare che, 
nell’ambito delle opportunità individuate e proposte dal committente, renda attuabile l’adattamento strategico 
del servizio. 
 

Art. 9. Corrispettivo e modalità di pagamento. 
L’importo complessivo dell’avviso stimato a base di gara dell’appalto sarà di €. 39.500,00 (euro trentanove-
milacinquecento/00) IVA esclusa (22%). 
Il pagamento sarà effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica secondo le seguenti modalità: 

- I SAL corrispondente al 50% dell’importo al 30/09/2018 e comunque al completamento di tutte le attivi-
tà previste in quel periodo descritte in una relazione analitica corredata degli output realizzati; 

- II SAL corrispondente al 50% dell’importo al 31/12/2018 e comunque al completamento di tutte le attivi-
tà previste in quel periodo descritte in una relazione analitica finale  corredata degli output realizzati. 

I pagamenti saranno, altresì,  subordinati 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” (All. A); 

 dichiarazione relativa alla clausola “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS” (All. B); 

 dichiarazione relativa alla clausola patto di integrità in materia di contratti pubblici (All. C); 

 copia del Capitolato Speciale di Appalto relativo al presente avviso. 
 

Art. 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 si-
stema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - www.acquistinretepa.it), devono per-
venire entro e non oltre i termini indicati dall’Amministrazione in fase di creazione di Richiesta di Offerta 
(RdO), pena l’esclusione dalla gara. 
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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ART. 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 definiti-
va.  
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 veri-
fica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti indi-
viduati 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.  

 
Art. 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 di-
sposizioni 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 la-
voro 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 Ammini-
strazione 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 pun-
to ordinante ed inoltrato al concorrente tramite l’inserimento nel sistema, determinando il definitivo perfezio-
namento dello stesso tra le parti. 
 

Art. 14. Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei dan-
ni 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 siste-
ma di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'opera-
tore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi pre-
scritti 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 accer-
tato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. (art.93 c.7 D.Lgs 
50/2016). 
 

Art. 15. 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 proce-
dere alla predisposizione del D.U.V.R.I. 

 
 
 

Art. 16. 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 risolu-
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zione 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. 
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. 
 

Art. 17. Obbligo Tracciabilità dei Flussi Finanziari  
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.8.2010 
n.136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal fine, l’impresa dovrà ac-
cendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno ef-
fettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all’amministrazione, prima della sti-
pulazione del contratto, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sui suddetti conti. La mancata ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 3 della Legge 3 
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.  

 
Art. 18  I.V.A. 

Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A. al 22%. 
 

Art. 19. 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 con-
tratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione de-
finitiva; 
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 sotto-
scritte, 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 dif-
ferenza 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 pri-
vata, 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 da-
ta senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di in-
terrompere 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 rim-
borso 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 indivi-
duato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento da parte della 
Regione Abruzzo. 

 
 

Art. 20. Responsabilità  
I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, di cui venisse ri-
chiesto il risarcimento alla Regione Abruzzo o a terzi, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico 
dell’impresa aggiudicataria. 

Art. 21. Riservatezza 
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L’aggiudicatario si impegna  ad  osservare  la  piena  riservatezza  su  informazioni, documenti, conoscenze 
o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione Abruzzo, da Enti e Amministrazioni pubbliche e da Asso-
ciazioni o altri Enti partecipanti al progetto e/o eventualmente interessati dalle attività. 
 

Art. 22. Trattamento dei dati 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati forniti dagli offe-
renti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura  d’appalto  e  saranno  con-
servati  negli  archivi  della  Regione Abruzzo.  I concorrenti, autorizzano la Regione Abruzzo, per il fatto 
stesso di partecipare alla gara al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori. 
 

Art. 23. Foro competente 
In caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L’Aquila. E’ esclusa la competenza 
arbitrale. 
 

Art. 24. Disposizioni finali 
Tutto quanto non previsto nel presente capitolato verrà disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge. 


