
   

 
 

 

Allegato A  Determinazione  DPD 022/120 del 21.07.2022  

 

   

Dipartimento Agricoltura 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo Costiero 

 

Allegato A): Disciplinare – Invito a presentare offerta per servizio di 

supporto nella esposizione della mostra fotografica “GENTI DI MARE: le 

tradizioni ed il patrimonio delle comunità di pesca” nell’ambito del progetto 

CHERISH - CIG: Z33373DDA8 CUP: C96H18000100007 
 

PREMESSA 

La Regione Abruzzo è partner del progetto Cherish- “Creating opportunities for regional 

growth through promoting Cultural HERitage of fISHing communities in Europe”, finanziato 

dal Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 e finalizzato ad un processo di 

condivisione di buone pratiche e di scambio di esperienze tra regioni europee sul tema della 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità di pesca.  

Nell’ambito delle attività progettuali, è stato realizzato il concorso fotografico “il patrimonio 

delle comunità di pesca” con la finalità di rappresentare, attraverso il linguaggio delle immagini, 

la ricchezza, la varietà e l’importanza del patrimonio culturale delle comunità di pesca e le 

foto selezionate sono parte di una mostra fotografica itinerante nelle regioni dei Paesi partner 

del progetto CHERISH, con l’obiettivo di dare visibilità alla ricchezza, alla varietà e 

all'importanza del patrimonio culturale delle comunità di pesca europee. La mostra fotografica 

dovrà essere esposta nella Regione Abruzzo a partire dalla fine del mese di luglio 2022 e sino 

alla prima decade di settembre 2022; 

L’art. 1, commi 1 e 2 lett. a), del D. L. n. 76/2020, derogando temporaneamente all’art. 36, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede la modalità dell’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei 

limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

L’art. 51 comma 1 del Nuovo Decreto Semplificazioni del 30 maggio 2021 n. 77,  che  reca 

modifiche al Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76,  proroga al 30 giugno 2023 le procedure 

semplificate per affidamenti diretti per lavori e;  

L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 stabilisce espressamente che per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
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“La Fondazione Genti d’Abruzzo” Piazza Garibaldi 41/2 65127 PESCARA P. IVA: 01511580688 

svolge per scopo statutario attività di promozione della cultura e dell'arte abruzzesi  e si 

occupa di sostenere e organizzare mostre, manifestazioni ed eventi atti a promuovere la 

conoscenza e la divulgazione di tutto il patrimonio culturale regionale e pertanto risulta essere 

soggetto altamente qualificato per l’attività di che trattasi; 

Considerato che l’importo della fornitura consente il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto, con Determinazione Dirigenziale DPD 022/120 del 21.07.2022 è stato disposto di 

procedere attraverso una Trattativa Diretta (TD) con Codesta Spett.le Fondazione per la 

fornitura del servizio sopracitato;   

In ragione di quanto sopra specificato si invita  Codesta Spett.le a presentare la propria 

migliore offerta per la fornitura del servizio di supporto nella esposizione della mostra 

fotografica nell’ambito del progetto CHERISH , intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 

quant’altro previsto dal presente “Disciplinare – Invito a presentare offerta” e dalla ulteriore 

documentazione di gara. 

 

Art. 1 Oggetto della fornitura e suddivisione in lotti 

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia 

Ittica – Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo Costiero, al fine di garantire 

l’implementazione delle attività previste per il progetto CHERISH, ritiene di dover acquisire 

un servizio specialistico di supporto nell’allestimento della mostra fotografica “GENTI DI 

MARE: le tradizioni ed il patrimonio delle comunità di pesca” che dovrà essere esposta nel 

territorio regionale così come descritto nell’allegato B) “Capitolato Tecnico e condizioni di 

fornitura” alla Determinazione Dirigenziale DPD 022/120 del 21.07.2022;  

 

Art. 2 Valore del contratto e durata 

Il valore massimo stimato a base d’asta dell’appalto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 

n. 50/2016, ammonta ad € 8.000,00 IVA INCLUSA. 

Per l’appalto in oggetto non è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 

81/2008, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(D.U.V.R.I.). L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. 

La Stazione Appaltante se ne riserva la successiva eventuale quantificazione, qualora nel 

corso dell’esecuzione del contratto il personale dell’Operatore Economico debba accedere a 

locali nella disponibilità giuridica della Stazione Appaltante in cui è presente personale 

dipendente della Stazione Appaltante. 

Trattandosi di fornitura senza posa in opera l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non è tenuto ad indicare nell’offerta economica i costi 
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della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni sulla 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per eventuali inadempienze (es: ritardo nell’erogazione della fornitura, materiali difformi da 

quelli oggetto di offerta e contratto ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le 

penali previste dall’Allegato B): “Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura” cui si rinvia. 

In caso di ritardo e/o di difformità della fornitura rispetto a quella aggiudicata, la Stazione 

Appaltante si riserva, comunque, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi  dell’art. 

1456 c.c. e di affidare a terzi la fornitura dei DPI oggetto del contratto imputando le spese 

aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni. 

Qualora la fornitura effettuata, a seguito di accertamento da parte del personale competente 

della Stazione Appaltante, risulti difforme, parzialmente o totalmente, anche per 

caratteristiche tecniche o tipologiche, da quella ordinata, l’aggiudicatario è tenuto a 

provvedere alla idonea sostituzione al fine di garantirne la regolare esecuzione. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sostituzione sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Art. 3 Responsabile del procedimento, chiarimenti e comunicazioni. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e 

dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed 

Economia Ittica. 

L’Operatore Economico con la registrazione alla piattaforma MePA e la presentazione dei 

quesiti/comunicazioni o dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita sezione 

ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. 

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatore Economico si intendono quindi 

validamente ed efficacemente effettuate attraverso le apposite funzioni messe a disposizione 

dal MePA. 

 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

L’operatore economico invitato a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del 

servizio di supporto nella esposizione della mostra fotografica nell’ambito del progetto 

CHERISH – meglio descritti nell’allegato B) “Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura” 

alla Determinazione Dirigenziale DPD 022/120 del 21.07.2022  deve possedere i seguenti 

requisiti di partecipazione: 

 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione, e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in ogni altra situazione che determini 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

4 

 

l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, nonché nella causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

 essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 

comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, attestati attraverso l’iscrizione presso il 

registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

 

 

Art. 5 Garanzie 

La Stazione Appaltante, trattandosi di una procedura indetta ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 

76/2020, sostituito dal D. L. n. 77/2021 (decreto Semplificazioni bis) , il quale ha prorogato 

l’esonero fino a giugno 2023 della richiesta delle garanzie provvisorie per le procedure 

negoziate sotto soglia, non intende richiedere la garanzia per la partecipazione alla procedura, 

denominata “provvisoria”, di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.  

La Stazione Appaltante, inoltre, considerato il modico importo complessivo della fornitura, la 

natura dei servizi offerti e l’esiguità del tempo residuo per realizzare le attività progettuali 

previste ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non 

richiedere la garanzia definitiva. 

 

Art. 6 Pagamento del contributo a favore dell’ANAC  

 

          Ai sensi della delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005 per l’anno 2022, riguardo la 

contribuzione a favore dell’Autorità anticorruzione, risultano esenti dal pagamento del 

contributo sia la Stazione appaltante che l’Operatore Economico per importi posti a base 

di gara inferiori a 40.000 Euro.  

 

Art. 7 Subappalto e Avvalimento 

Non è consentito ricorrere né all’istituto dell’avvalimento né all’istituto del subappalto, di cui 

agli articoli 89 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini rispettivamente della partecipazione alla 

presente procedura e dell’esecuzione del relativo contratto. 

 

Art. 8 Modalità di presentazione dell’offerta 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere trasmessi alla Stazione 

Appaltante esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma MePA. 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

5 

 

L’Operatore Economico dovrà far pervenire la propria migliore offerta tramite MePA, entro 3 

giorni dall’avvio della Trattativa Diretta;  

L’offerta vincolerà la Ditta offerente , ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 

per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione. 

L’offerta deve essere corredata dai seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’Operatore Economico o da un suo procuratore: 

1. allegato A): Disciplinare – Invito a presentare offerta; 

2. allegato B): Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura; 

3. allegato C): Patto di integrità; 

4. allegato D) “Clausola Pantouflage”; 

5. allegato  E) “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

6. allegato  F) “DGUE”. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 

alla partecipazione alla gara da parte dell’Operatore Economico. 

 

Art. 9 Aggiudicazione della gara 

La gara è aggiudicata se il prestatore individuato risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

4  e presenterà l’offerta secondo le modalità indicate all’art. 8. L’offerta dovrà essere 

formulata utilizzando lo specifico format generato dal sistema. 

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla 

documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si 

applica la procedura prevista dall’art. 83 comma 9  del D.Lgs. 50/16.  

Qualora le offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 10 Verifica della regolare esecuzione della fornitura, modalità di presentazione della 

fattura e pagamenti 

Il RUP, che considerato l’importo della presente procedura coincide con il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, provvederà a verificare che la fornitura svolta dall’Operatore 

Economico affidatario sia eseguita in conformità ai documenti contrattuali e, quindi, ad 

attestarne la regolare esecuzione.  

Per le modalità di presentazione della fattura e i relativi pagamenti si rinvia alle previsioni 

contenute  nell’Allegato B): “Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura”. 

 

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari  
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Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, l’Operatore Economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni. 

Per le ulteriori precisazioni circa la tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alle previsioni 

contenute  nell’Allegato B): “Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura”. 

 

Art. 12 Riservatezza  

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione 

fornita dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed 

Economia Ittica – Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo Costiero. 

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei 

all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro 

relativo alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed 

Economia Ittica – Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo Costiero e al suo know-how. 

Il Fornitore si impegna altresì a restituire alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica – Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo 

Costiero, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionategli, tutti gli atti ed i 

documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti 

inutilizzabili, ogni altro atto. 

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo 

saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

Art. 13 Normativa anticorruzione  

L’Operatore Economico, firma digitalmente il presente All. A) “Disciplinare – invito a 

presentare offerta”, dichiarando contestualmente quanto segue. 

 

RAPPORTI DI PARENTELA 

L’Operatore Economico dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, 

convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Direttore Generale, i Dirigenti della Regione 

Abruzzo e il Direttore del Dipartimento Agricoltura. 

 

TENTATIVI DI CONCUSSIONE 

L’Operatore Economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
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Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 

del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. 

 

CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI DELLA REGIONE ABRUZZO E PIANO PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO. 

L’Operatore Economico dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici della Regione Abruzzo e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della 

Regione Abruzzo, reperibili all’indirizzo: www.regione.abruzzo.it.. 

L’Operatore Economico ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria 

organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo 

per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto. 

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi 

derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo 

comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c. 

 

EX DIPENDENTI 

L’Operatore Economico dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della Regione Abruzzo per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio. 

 

Art. 14 Norme di riferimento 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione relativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché in 

generale a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, 

l’accesso e la partecipazione dei soggetti al MePA. 

Si rinvia, inoltre, al D. Lgs. n. 50/2016, al Codice Civile, al Codice Penale. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Francesco Di Filippo  

Firmato digitalmente 


