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DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO 
 

SERVIZIO DPH001 – PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ 
 

 

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” 

 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 

DI UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE PER LA 

PROMOZIONE DEL BRAND E DELLA DESTINAZIONE 

ABRUZZO ANCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“ABRUZZO OPEN DAY ED. SUMMER E WINTER 2018” 

CUP: C29D17000630008 

CIG: Z1A2373E6E 

 

DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO 



 

    

 

disciplinare_tecnico_amministrativo_ufficio_stampa_internazionale_AOD_rev2.doc - pag. 2/14 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-bre 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 Ddi Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’Obiettivo “Investimenti in 

favore 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 

regolamento (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 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;  

Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla GUUE n. L352 del 

24/12/2013;  

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 competitivo 

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. 8 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 

Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione”;  

Decisione C(2018) 18 finale della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è stata 

modificata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determi-nati 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;  
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- 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” – 

Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-mento 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 

turistica regionale) / Approvazione Linee Guida Operative per l’attuazione del Sistema di Governance 

Locale. 

- DEFR 2016/2018 DCR n. 52/1 del 29/12/2015;  

- DEFR 2017/2019 DGR n. 577/C del 22/09/2016. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Nell’ambito della programmazione comunitaria “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.9 denominato:  “Campagne Promozionali 2018/2020”, giusta D.G.R. n.129 del 

02/03/2018,  si prevede, nel documento “Allegato A”, l’attuazione di “azioni promo-pubblicitarie per lo 

sviluppo dei canali distributivi”, descrivendo, tra gli interventi programmati, quello denominato “9.Campagne 

promozionali 2018/2020”, in cui, in particolare, è riportata, tra le altre, la seguente tipologia di attività: Ufficio 

Stampa Internazionale il cui servizio può essere sommariamente descritto come di seguito: produzione e 

divulgazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e supporto, con comunicati e testi 

ad hoc, per eventi, manifestazioni, interviste, educational, riprese tv, per il coinvolgimento di rappresentanti 

media alle fiere e in occasione dei roadshow, relazioni con editori internazionali (specie con gli editori di 

guide turistiche nazionali e internazionali), coinvolgendo altresì i media ed i giornalisti e offrendo loro spunti 

per servizi e approfondimenti. 

Si fa presente altresì che, con deliberazione della Giunta Regionale n.219 del 5 aprile 2016, è stata 

approvata la realizzazione dell’evento “Abruzzo Open Day” e la relativa scheda progettuale.  

 “Abruzzo Open Day”: grande evento contenitore e momento di accoglienza finalizzato ad aumentare 

l’attrattività e la competitività del territorio come destinazione turistica e favorire la destagionalizzazione e 
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l’internazionalizzazione. Indirizzato a coloro che desiderano visitare l’Abruzzo e scoprirne la natura e i luoghi 

della cultura, Abruzzo Open Day si declina nella versione estiva e invernale con durata di una o più 

settimane e si svolge nei periodi di spalla delle stagioni estiva ed invernale (tarda primavera e tardo 

autunno).  Durante il macro evento Open Day vengono organizzati eventi ed iniziative che si caratterizzino 

come “esperienza emozionale” e/o “percorso esperienziale inedito” per scoprire itinerari del gusto, della 

cultura, della vacanza attiva e della natura. 

Conseguentemente, il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio – Servizio Programmazione, Innovazione 

e Competitività, della Regione Abruzzo (di seguito, per brevità, Stazione Appaltante), con determinazione 

n.DPH001/37 del 07/05/2018, ha stabilito di procedere all’indizione di bando di gara per la fornitura del 

servizio di “Ufficio Stampa Internazionale per la promozione del Brand e della Destinazione Abruzzo ed 

anche nell’ambito del progetto Abruzzo Open Day ed. Summer e Winter 2018”, ai sensi del vigente D.Lgs.18 

aprile 2016 n.50 art.95 c.4, l.b), mediante il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto a base d’appalto è pari ad €.42.700,00 (euro quarantaduemilasettecento/00) IVA 22% 

inclusa ed è inoltre comprensivo di tutte le voci di spesa che l’offerente andrà a sostenere per la fornitura del 

servizio di che trattasi. 

Non sono dovuti gli oneri per la sicurezza in quanto assenti i rischi da interferenza. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  DEL SERVIZIO 

La fornitura ha per oggetto l’espletamento da parte dell’appaltatore del servizio di Ufficio Stampa 

internazionale, con particolare riferimento alle attività di cui al 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.9 denominato:  “Campagne Promozionali 2018/2020”, attraverso le 

seguenti attività specialistiche che vengono indicate di seguito espletate anche in lingua estera, ovvero 

inglese, tedesco e polacco: 

 fornire un supporto in materia di comunicazione alla Regione Abruzzo in relazione alle sue finalità 

complessive di promozione turistica della Destinazione Abruzzo anche, con particolare riferimento, 

agli eventi promozionali denominati “Abruzzo Open Day” – edizioni Summer e Winter 2018; 

 comunicare gli elementi distintivi dell’identità di Destinazione e del suo posizionamento distintivo ai 

diversi pubblici, selezionando le diverse testate media, più idonee in funzione degli obiettivi definiti e 

concordati con la Regione Abruzzo, garantendo la massima diffusione possibile. Supportare la 

comunicazione istituzionale in collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, 

radiofonici, televisivi ed informatici; 

 collaborare con tutti gli uffici e settori della Regione Abruzzo e degli Enti al fine di garantire la 

circolazione più ampia delle informazioni di natura turistica della Destinazione Abruzzo;  
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 supporto e collaborazione per la gestione dei i rapporti tra Regione Abruzzo ed i mass media; curare 

la redazione dei comunicati stampa riguardanti sia l’attività di promozione turistica della Regione 

Abruzzo sia, con particolare riferimento, ad “Abruzzo Open Day” – edizioni Summer e Winter 2018; 

 organizzare delle conferenze stampa sul territorio regionale/nazionale, incontri ed eventi, con i costi 

degli eventi non compresi in questo contratto e sostenuti direttamente dalla Regione Abruzzo; 

 monitorare le pubblicazioni sui canali di comunicazione offline e online che parlano della 

Destinazione turistica Abruzzo e realizzare la rassegna stampa quotidiana riguardante la 

Destinazione Turistica Abruzzo, sui principali mercati italiani ed esteri di riferimento della 

Destinazione Abruzzo, sulle principali testate internazionali, nazionali, regionali e periodici di settore 

on e off line, anche attraverso strumenti informatici; 

 realizzare testi brevi per inserimenti publiredazionali; 

 realizzare testi di interventi per pubblicazioni, manifestazioni ed eventi; 

 fornire supporto nell’elaborazione di informazioni e comunicazioni verso Tv e media in caso di 

interviste di personale regionale (amministrativo e politico) in programmi radiofonici televisivi o di 

carte stampata e on line; 

 selezionare, invitare e organizzare giornalisti, media partner, opinion leader dei mercati nazionali ed 

esteri di riferimento per lo svolgimento di viaggi stampa sul territorio regionale (le spese vive dei 

soggiorni e, ove richiesto, dei viaggi saranno sostenute con il totale supporto operativo e finanziario 

locale della Regione Abruzzo);  

 seguire i rapporti della fase post-viaggio, la fornitura dei contenuti richiesti, fino alla fase di uscita 

degli articoli;  

 fornire supporto per la gestione, per gli eventuali problemi di reputazione e le eventuali crisi, di un 

piano di intervento in collaborazione con gli uffici regionali del Dipartimento Turismo Cultura e 

Paesaggio. 

L’incarico dovrà essere espletato in maniera diretta dal soggetto selezionato in piena autonomia con il 

necessario coordinamento del committente il quale si avvarrà di propri collaboratori e comunque in stretto 

raccordo e collaborazione con altri fornitori di ulteriori servizi sempre nell’ambito dell’attività di 

“comunicazione turistica della Destinazione Abruzzo” di cui la Regione Abruzzo si avvale, come, a mero 

titolo di esempio, il web social media team che gestisce gli account social ed il portale web del turismo 

(www.abruzzoturismo.it) e del progetto AOD  (www.opendayabruzzo.it) della Regione Abruzzo. 

L’affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’interesse della Regione Abruzzo, osservando tutte le indicazioni e 

richieste fornite dalla stessa. 

L’Ufficio Stampa dovrà provvedere a gestire le pubbliche relazioni, il rapporto con i media nazionali ed 

internazionali, nei mercati di interesse, e a comunicare ai media nazionali ed internazionali dei mercati di 

interesse le notizie relative alla Destinazione Turistica Abruzzo e, più in generale afferenti alla promozione 

http://www.abruzzoturismo.it/
http://www.opendayabruzzo.it/
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del turismo in Abruzzo, nonché al supporto organizzativo alla promozione ed alla pubblicità, in 

coordinamento e secondo le indicazioni della Regione Abruzzo e dei suoi tecnici, al fine di: 

 Promuovere il turismo al fine di richiamare turisti nazionali ed internazionali, e di valorizzare i diversi 

periodi dell’anno e con particolare riferimento agli eventi promozionali denominati “Abruzzo Open 

Day” – edizioni Summer e Winter 2018; 

 Mantenere e potenziare l’attenzione dei media sulla Destinazione Turistica Abruzzo; 

 Mantenere e accrescere l’immagine positiva della Destinazione Turistica Abruzzo a livello nazionale 

ed internazionale, nei mercati di interesse; 

 Potenziare la valenza turistico-promozionale dell’offerta, delle attività e degli eventi della 

Destinazione Turistica Abruzzo . 

In particolare l’Ufficio stampa dovrà essere in grado di gestire in autonomia la fornitura ai media dei contenuti 

editoriali, con particolare riferimento, ma non limitato a: redazione e confezione dei comunicati stampa, delle 

cartelle stampa e degli advertorial, oltre all’adattamento di tali contenuti per le diverse testate giornalistiche 

in funzione dei loro differenti pubblici. I testi di tali contenuti editoriali potranno essere prodotti in lingua 

italiana, inglese, tedesca e polacca, tradotti direttamente dall’Ufficio Stampa, in raccordo con la 

Regione Abruzzo. I contenuti fotografici e video saranno reperiti dall’Ufficio Stampa, collaborando 

con gli uffici ed altri fornitori della Regione Abruzzo. L’Ufficio Stampa si occuperà di presidiare ogni 

aspetto del processo di produzione dei contenuti editoriali, al fine di chiudere l’intero ciclo di gestione delle 

relazioni pubbliche. 

L’Ufficio Stampa dovrà attivare e mantenere le relazioni con i media nazionali ed internazionali nei 

mercati di interesse della Regione Abruzzo, in particolare con quelli indicati dalla Regione Abruzzo,  

L’Ufficio Stampa dovrà continuamente verificare il sistema dei media (specialmente televisioni e 

radio) nazionali ed internazionali, nei mercati di interesse, per identificare e finalizzare opportunità di 

collaborazione gratuita per la comunicazione del territorio abruzzese. Tali opportunità potranno essere, 

ad esempio, solo in maniera esemplificativa, ma non esaustiva: trasmissioni istituzionali, quali Linea Verde, 

Linea Blu, Sereno Variabile, ecc.; programmi televisivi e radiofonici di intrattenimento; trasmissioni sul 

turismo e sui viaggi, quali Geo & Geo e simili. A tale proposito l’ufficio stampa dovrà identificare i principali 

programmi radiofonici e televisivi, generalisti e specialistici, relativi ai mercati e ai segmenti turistici individuati 

relativamente ai temi di offerta definiti dalla Regione Abruzzo, anche attraverso la produzione di una lista 

aggiornata su base regolare. 

L’Ufficio Stampa dovrà identificare e segnalare i principali influencer e potenziali testimonial per gli eventi 

generalisti e specialisti per i diversi mercati di interesse, attraverso la produzione di una lista su base 

regolare.  

L’Ufficio Stampa dovrà promuovere i diversi temi di offerta turistica della Regione Abruzzo, 

ottenendo una copertura sulle principali testate generaliste e specializzate di settore negli ambiti di 

interesse, con particolare riferimento ad AOD. 
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L’Ufficio Stampa dovrà operare per ottenere una copertura sulle testate giornalistiche italiane ed 

internazionali per i principali eventi e per le iniziative speciali definite prioritarie dalla Regione Abruzzo. 

L’Ufficio Stampa dovrà gestire le relazioni con i giornalisti che desiderano visitare il territorio della Regione 

Abruzzo.  

L’Ufficio Stampa dovrà operare per fornire un supporto al fine di migliorare la visibilità e stimolare le 

produzioni mediali (a titoli di esempio non esaustivo: televisive, radiofoniche, ma anche cinematografiche) 

che intendono e/o decidono di produrre contenuti sul territorio abruzzese ovvero che sono intenzionate a 

produrre contenuti che possono avere un impatto positivo sullo sviluppo del turismo della Destinazione 

Turistica Abruzzo.  

L’Ufficio Stampa dovrà mantenere e migliorare la copertura mediatica distribuita per il periodo della fornitura 

e sui paesi dei mercati di riferimento, con una distribuzione di tali uscite proporzionale al peso di ogni 

mercato di riferimento in linea con gli obiettivi fissati dalla Regione Abruzzo. 

L’Ufficio Stampa fornirà su base mensile una rassegna stampa aggiornata del sevizio reso.  

L’Ufficio Stampa dovrà redigere un report finale sui risultati conseguiti fornendo altresì indicazioni sulle 

attività e sui processi per migliorare l’efficacia della comunicazione turistica e suggerimenti per 

migliorare la notiziabilità delle iniziative della Regione Abruzzo.  

L’Ufficio Stampa dovrà fornire, su richiesta della Regione Abruzzo, programmi annuali, trimestrali, ed 

indicazioni relative alle attività che svolgerà per la gestione delle relazioni con media e per la comunicazione 

delle notizie, dei prodotti, dei periodi, delle attività e degli eventi del territorio regionale e relativi ai risultati 

indicativi attesi. 

L’Ufficio Stampa dovrà, inoltre, fornire, su richiesta della Regione Abruzzo, pareri ed indicazioni 

professionali sulla notiziabilità e sul potenziale comunicativo di prodotti, periodi, attività ed eventi 

del territorio. e sulle eventuali iniziative di miglioramento di tali aspetti per una migliore e più efficace 

comunicazione. 

L’Ufficio Stampa dovrà garantire una reperibilità continua nel tempo durante gli orari di ufficio, provvedendo 

in caso di indisponibilità a richiamare entro un massimo di due ore. 

L’Ufficio Stampa dovrà produrre e pubblicare: 

- una newsletter rivolta alle testate giornalistiche locali, su base mensile; 

- una newsletter rivolta alle testate giornalistiche nazionali in lingua italiana, su base settimanale; 

- una newsletter rivolta alle testate giornalistiche internazionali in lingua inglese, su base settimanale; 

- un report finale dell’attività svolta e dei risultati conseguiti durante il periodo di esecuzione del servizio. 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI E MINIME DELLA FORNITURA 

Durante l’intero periodo di erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura, dalla data di conferimento 

incarico sino al termine del 31/12/2018, la Società aggiudicataria dovrà garantire il numero indicato delle 

seguenti prestazioni: 
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 la produzione e diramazione sul mercato italiano e sui mercati oggetto della promozione turistica 

della Destinazione Abruzzo di num.40 comunicati stampa in lingua italiana, inglese, tedesca e 

polacca, con “picchi di produzione” della durata di circa 6 settimane a cavallo dei ciascuna delle due 

edizioni AOD Summer e Winter 2018 (6 settimane a cavallo di AOD Summer 2018 e 6 settimane a 

cavallo di AOD Winter 2018), durante le quali dovranno necessariamente essere complessivamente 

prodotti num.25 comunicati stampa; 

 la produzione di num.5 report di fine periodo (di cui 1 per ciascuna edizione di AOD e 2 a fine 

campagna estiva ed invernale, ed uno conclusivo di fine rapporto), onnicomprensivi della 

comunicazione effettuata (immagini/testi e video) relativa a tutti gli organi di informazione relativi a 

tutti i mercati coinvolti dalla Destinazione turistica Abruzzo; 

 la produzione di testi per num.6 flyers promozionali da usare in occasione delle due edizioni di AOD; 

 la produzione della rassegna stampa giornaliera di cui al precedente paragrafo; 

 la produzione e trasmissione di num.120 newsletter complessive secondo le indicazioni del 

precedente paragrafo; 

 il supporto e l’organizzazione di num.6 conferenze stampa, di cui 2 relative al “lancio”  e “chiusura” di 

ciascuna edizione di AOD e di ulteriori 4 eventi promozionali con indicazione da parte della Regione 

Abruzzo delle località e periodo di svolgimento (con i costi degli eventi, se onerosi, non compresi in 

questo contratto e sostenuti dalla Regione Abruzzo) per un numero massimo di 100 partecipanti ad 

evento, che si svolgeranno sul territorio regionale e/o nazionale, 

 garantire la presenza durante l’intero periodo di svolgimento in n.4 manifestazioni fieristiche cui la 

Regione Abruzzo parteciperà nell’ambito delle proprie azioni di promozione turistica, per organizzare 

conferenze stampa e fornire supporto al personale regionale presente in loco; almeno una di queste 

manifestazioni fieristiche si svolgerà all’estero (verosimilmente Inghilterra in occasione di WTM – 

World Travel Market - Londra). 

Al fine di una migliore contestualizzazione dell’attività da svolgere, si rende altresì noto che il budget annuale 

stimato per la comunicazione e media buying per la promozione turistica della Destinazione Abruzzo, in via 

previsionale sarà pari, nell’anno 2018, ad €.500.000,00, orientativamente così suddiviso: 

- 60% per la comunicazione off-line; 

- 40% per la comunicazione on-line. 

Si rammenta altresì che dovrà essere sempre data ampia visibilità relativamente alla natura dei fondi 

di finanziamento della presente attività, prevedendo la pubblicazione ed utilizzo dei loghi istituzionali 

dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione Abruzzo e del POR FESR “2014/2020 unitamente alla 

dicitura: “prodotto realizzato con il contributo finanziario del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI 

Azione 6.8.3”. 
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DURATA DELL’APPALTO 

La fornitura dovrà essere erogata a decorrere dalla data di aggiudicazione della fornitura del servizio di cui al 

presente bando e sino al termine del 31/12/2018. Ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.n.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 appaltante. 

 

FINANZIAMENTO 

Gli oneri derivanti dal presente appalto sono finanziati con i fondi di cui al 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 2018/202”- approvato con D.G.R. n.129 

del 02/03/2018. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

Il termine di presentazione delle offerte è fissato in 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando di gara. 

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 specifici indicati dalla Stazione Appaltante 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. Oltre il termine previsto, non sarà ritenuta 

valida alcuna altra offerta o documentazione correlata, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o 

documento precedente.  

La mancata presentazione di quanto sopra prescritto è condizione di esclusione dalla procedura di gara. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’appalto è aggiudicato ai sensi del vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, mediante il “criterio del minor prezzo”, ai 

sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 art.95 c.4, l.b). 

Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte: 

- nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 

presente disciplinare; 

- che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 

dell’appalto, incomplete e/o parziali. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida fermo restando l’applicazione 

della disciplina di cui all’art.95 del D.Lgs.50/2016, in particolare a condizione che la stessa sia valutata 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate 

non conformi al principio di congruità e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

Il verbale di gara non avrà valore di contratto e l’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente lettera d’ordine 

avverranno successivamente all’apertura delle offerte, alle necessarie verifiche ed agli altri adempimenti 

espletati dalla stessa Stazione appaltante, nel rispetto dei termini indicati all’art.32 del D.Lgs.n.50/2016. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante all'aggiudicazione, 

mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo 

pari a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è comunque subordinata all’espletamento delle necessarie verifiche 

ed all’ottenimento, da parte dell’aggiudicataria, di tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del 

servizio. 

In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena e 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando integrale di gara e in tutti 

i documenti a esso afferenti. 

 

 
VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

La stazione Appaltante, 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.  

 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

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. 
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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. 

 

CAUZIONE  

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, é 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 lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto dal 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 previsti. 

 
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. 

 
INIZIO DELLE PRESTAZIONI – VERIFICHE – PENALE 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 per ogni giorno di ritardo.  

Le penalità saranno prelevate sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di dieci giorni, sotto 

pena di risoluzione del contratto. 

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. 

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. 
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CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le offerte in rialzo saranno automaticamente escluse. Tale corrispettivo s’intende forfetario e 

omnicomprensivo di qualunque spesa sostenuta dall’affidatario (ad es. trasferte, spese amministrative, 

licenze software, sicurezza, ecc.). 

Il pagamento sarà effettuato in due tranches di pari importo, una a metà ed una a fine periodo di fornitura, 

verosimilmente 30 agosto e 30 novembre 2018, previo completamento di tutte le attività previste nel periodo 

antecedente e descritte in una relazione analitica corredata degli output realizzati e previa presentazione di 

fattura elettronica vistata e controllata per regolarità dalla Responsabile Unico del Procedimento (RUP).   

Il pagamento altresì è 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 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” (Allegato 

A); 

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

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

 copia del disciplinare tecnico-amministrativo relativo al presente avviso. 

 
OBBLIGHI TRACCIABILITÀ 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 accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via 

esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare 

all’amministrazione, prima della stipulazione 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.  

 

I.V.A. 

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

 

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; 
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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. 

 

RESPONSABILITA’ 

I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, di cui venisse 

richiesto il risarcimento alla Regione Abruzzo o a terzi, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico 

dell’impresa aggiudicataria. 
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RISERVATEZZA 

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 

Associazioni o altri Enti partecipanti al progetto e/o eventualmente interessati dalle attività. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si precisa che le informazioni e i dati forniti dagli 

offerenti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura  d’appalto  e  saranno  

conservati  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. 

 

FORO COMPETENTE 

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

arbitrale. 

 

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; 

- 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. 

- Codice Civile. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

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


