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All. 1  
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH 

Il Direttore, dott. Francesco Di Filippo 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la fornitura di un “Software per 

l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica” tramite 

procedure negoziate e/o trattative dirette ai sensi del D. LGS. 50/2016, giusto Accordo di 

Programma 2017 tra l’ex Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale del 

Turismo e Regione Abruzzo, Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria 

Alberghiera. 

SI RENDE NOTO 

Il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio intende esperire una indagine di mercato finalizzata a 

individuare gli operatori economici per la fornitura di un “Software per l’ottimizzazione dei metodi 

di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica” da invitare a gare d’appalto e/o 

trattative dirette, ai sensi del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Le procedure saranno espletate tramite MEPA di Consip. Il Dipartimento Turismo, Cultura e 

Paesaggio dichiara, altresì, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all’acquisto 

mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

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

l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a gare d’appalto e/o trattative 

dirette, ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti della Regione Abruzzo. 

La Regione Abruzzo si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta 

procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che 

hanno manifestato il proprio interesse. 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante successivo invito tramite RdO o Trattativa con un Unico Operatore su MEPA, 

fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. 

 Si intendono esclusi dalla presente procedura gli affidamenti ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera 

B, punto 3, del D. Lgs n. 50/2016, e l’attivazione di Convenzioni Consip. 

Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio 

DPH, Corso Vittorio Emanuele II – 65121 Pescara – PEC: dph@pec.regione.abruzzo.it  
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Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Rita Di Giacomo titolare dell’Ufficio Professioni 

Turistiche e Supporto Normativo del Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività - 

DPH001. 

Oggetto e importo:  

• Per l’oggetto, vale la scheda tecnica allegata al presente avviso. 

• Valore stimato dell’appalto: € 180.000,00 iva compresa. 

Requisiti di partecipazione: 

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: possono presentare istanza gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:  

• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• iscrizione alla Camera di Commercio o altro Registro di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti di carattere speciale: iscrizione al MEPA tenuto da Consip Spa, area merceologica 

“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, software”. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: prestazione di servizi prestati per 5 anni continuativi, 

senza contenziosi e con buon esito per conto di Enti pubblici, con indicazione degli Enti pubblici, dei 

periodi e degli importi dei servizi prestati. 

Termini e modalità di presentazione delle candidature: i soggetti interessati e in possesso dei 

requisiti richiesti, dovranno far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: dph@pec.regione.abruzzo.it , 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2018, la domanda di partecipazione redatta 

secondo le modalità di cui alla scheda allegata alla Determinazione DPH/134 del 26/09/2018, con 

allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nella quale si dà atto 

del possesso di tutti i requisiti indicati nei punti precedenti. Non si terrà conto di istanze presentate 

in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il 

temine di presentazione è perentorio. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse per la fornitura di un Software per l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle 

informazioni statistiche in materia turistica, Azione 4 AdP 2017 tra l’ex Ministero dei Beni Culturali 

e del Turismo – Direzione Generale del Turismo e Regione Abruzzo, Coordinatrice della 

Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera”. 

Ulteriori informazioni: il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né 

proposta contrattuale. Esso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva e non 

comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Regione 

Abruzzo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento del servizio di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Regione Abruzzo in occasione della procedura di affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva, 

resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000. 
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Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le 

modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, esclusivamente per le finalità connesse 

al presente avviso. 

Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – 

profilo informatico del committente – Sezione Bandi e contratti, www.regione.abruzzo.it\bandi di 

gara e contratti. 

Tutela della privacy: i dati dei quali il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio entra in possesso 

a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei 

dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 

10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati)”. 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare a mezzo mail la referente per la procedura, 

Dott.ssa Rita Di Giacomo, rita.digiacomo@regione.abruzzo.it. 

 


