
 

Allegato 1  
alla determinazione direttoriale n. DPD/116       del  25/05/2021 

 

 
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Ufficio Supporto al Direttore (Compreso Affari Generali, Legali e Partecipate) 

 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione di un ELENCO DI FORNITORI 

(operatori economici) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016, dei  LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI 

SERVIZIO assegnate al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.   

 

 

 

Il Dipartimento Agricoltura, Ufficio Supporto al Direttore (Compreso Affari Generali, Legali e 

Partecipate) intende dotarsi di un elenco di fornitori (operatori economici) per l’affidamento diretto 
dei  lavori di manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio assegnate al Dipartimento 

medesimo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e delle linee guida A.N.A.C. 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con 

l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere incaricati dell’affidamento dei lavori di che 

trattasi. 

 

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta 

alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce 

riferimento della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura per l’individuazione di operatori 

economici ai quali affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, i lavori di manutenzione  e 

riparazione delle autovetture di servizio. 

 

L’iscrizione all’elenco non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi da parte della 

Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, né l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato 

con la stazione appaltante. 

 

Il presente Avviso, inoltre, non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva 

pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i Soggetti che si 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta. 

 

Gli operatori economici, ai quali affidare i lavori di manutenzione e riparazione delle autovetture di 

servizio assegnate al Dipartimento Agricoltura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 



 

50/2016, saranno individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, tempestività, prossimità geografica e di rotazione degli affidamenti. 

 

Caratteristiche e gestione dell’elenco: 

- L’elenco presenta carattere aperto, pertanto, la presentazione delle istanze di partecipazione 

può essere effettuata in ogni momento;  

- L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi, in base 

alle richieste pervenute a mezzo pec.; 

- Per la iniziale formazione dell’elenco le domande di iscrizione devono pervenire entro 15 

giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo – sezione “Avvisi”;  
- Le domane di iscrizione, pervenute dopo il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso, saranno considerate in sede di aggiornamento annuale;  

- L’ammissione delle istanze e l’aggiornamento dell’elenco saranno svolti dal Dipartimento 

Agricoltura – Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e 

Partecipate); 

- Il presente avviso ha validità di 4 anni dalla data della sua pubblicazione; 

- L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova da parte dell’operatore economico dei requisiti 

previsti, con riserva ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di effettuare in 

sede di eventuale affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti. 

 

Amministrazione Aggiudicatrice 

Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura - Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari 

generali e legali e Partecipate). Via Catullo, 17 – 65100 PESCARA 

Pec: dpd@pec.regione.abruzzo.it  

 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del Procedimento, ai fini della presente procedura, è il dott. Gianluca Massi, 

Responsabile dell’Ufficio “Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e Partecipate)” – 

tel. 085 7672814 – e-mail gianluca.massi@regione.abruzzo.it  

Ufficio di supporto al RUP:  

Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e Partecipate) 

Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni – 085 7672846 e-mail rita.digiovanni@regione.abruzzo.it  

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per i settori oggetto del presente avviso; 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

- Emissione di fattura elettronica in regime di split payment. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

- I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco dovranno far pervenire alla scrivente 

Amministrazione apposita manifestazione di interesse, secondo lo schema di domanda di cui 

all’Allegato 2. 

- La domanda di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T.U. 

445/2000, del D. Lgs. N. 82/2005 e rispettive disposizioni collegate. Il documento 

informatico così costituito sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso 

non è necessario allegare il documento di identità.  

mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it
mailto:gianluca.massi@regione.abruzzo.it
mailto:rita.digiovanni@regione.abruzzo.it


 

In alternativa, la domanda di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa con 

allegata copia fronte/retro leggibile, non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

- Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta. 

- La manifestazione di interesse dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it, indicando nell’oggetto “Avviso 

pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di fornitori (operatori 

economici) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016, dei  lavori di manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio assegnate al 

Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo”, entro il quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – sezione 

“Avvisi”. 

- Non si terrà conto delle domande presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel 

presente avviso e quelle pervenute dopo il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – sezione “Avvisi” saranno 

considerate in sede del predetto aggiornamento annuale dell’elenco.  

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, del D. Lgs. N 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, si 

informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per 

l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e 

internazionali e per la gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i fornitori. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Direttrice del Dipartimento Agricoltura dott.ssa Elena Sico. 

Gli elenchi oggetto del presente avviso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Pubblicazione avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Home Page – Sezione 

“Avvisi” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”: “Bandi di gara e contratti” e 

“Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

 

 

 

                                                               La Direttrice del Dipartimento             

                                                             Dott.ssa Elena Sico 
                                                                                   Certificatore Aruba S.p.A .                                                                                                                        

Firma Digitale n.6130940002309000 

                                                                                      Validità 28/07/2022 
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