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Prot. N. 190/2017             

 

AVVISO PUBBLICO 

 

DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 

E REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018 – CIG 7276232897 – CPV 

63515000-2 

 

IL DIRETTORE 

 

In attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 19/10/2017 pubblica il 

presente avviso al fine di individuare, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti 

pubblici (d.lgs. 50 del 2016), gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50 del 2016 finalizzata ad affidare il servizio di 

organizzazione del viaggio della memoria 2018. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

 

Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del campo di Fossoli  

(in breve, Fondazione ex Campo Fossoli), 

Via G. Rovighi n. 57, 41012 – Carpi (MO), 

C.F. 90014220363 – P.IVA 02374890362, 

www.fondazionefossoli.org  

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento ha ad oggetto la fornitura dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione del 

viaggio della memoria 2018 inserito all’interno del progetto denominato “Storia in Viaggio. Da 

Fossoli a Mauthausen” rivolto agli studenti degli istituti scolastici della provincia di Modena, 

promosso e gestito operativamente dalla Fondazione ex Campo Fossoli (stazione appaltante). 

In particolare il viaggio si sviluppa, lungo tutta la sua durata, con trasporto in pullman (escluso dal 

presente affidamento), e prevede la visita dei campi di Bolzano, Dachau, Mauthausen, Gusen, 

Ebensee e del Castello di Hartaim, nonché alle città di Monaco, Linz, Salisburgo e Innsbruk.  

Le date di viaggio, complessivamente di 5 giorni (4 notti), sono fissate con partenza tra la fine di 

febbraio e i primi di marzo. Il programma verrà specificato nel capitolato tecnico del servizio. 

Al viaggio parteciperanno studenti selezionati dagli istituti scolastici, aderenti al progetto, della 

provincia di Modena, professori, operatori didattici e tecnici individuati dalla Fondazione ex Campo 

Fossoli, rappresentanti istituzionali, personale della Fondazione ex Campo Fossoli, eventuali 

partecipanti a titolo individuale in caso di residuo di posti. 

http://www.fondazionefossoli.org/
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Il numero dei partecipanti sarà compreso tra le 400 e le 450 persone e verrà specificato 

successivamente, secondo modalità e tempi previsti nel capitolato.  

 

I servizi richiesti agli offerenti, che verranno dettagliati con richieste maggiormente specifiche 

all’interno del capitolato, sono i seguenti: 

a) Organizzazione generale del viaggio e definizione del programma esecutivo, a partire dal 

programma di massima che verrà specificato nel capitolato; 

b) Organizzazione e fornitura dei servizi di alloggio e ristorazione nel corso dell’intera durata 

del viaggio; 

c) Organizzazione e realizzazione delle visite e delle cerimonie nei campi, della visita guidata 

delle città e delle altre iniziative connesse al viaggio. 

 

Ai soli fini dell’art. 48 comma 2, d.lgs. 50 del 2016 sono da considerarsi, dal punto di vista 

economico, prestazioni principali quelle di cui alle lettere a) e b), mentre è da considerarsi, dal 

medesimo punto di vista, secondaria la prestazione di cui alla lettera c). 

 

La disciplina riguardante il subappalto è quella recata dall’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici. 

 

3) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo complessivo massimo del servizio viene stimato in € 171.000,00 

(centosettantunomila/00). Tale importo potrà subire variazioni in base ad eventuali modifiche del 

numero dei partecipanti, secondo modalità e tempi previsti nel capitolato. 

 

L’importo complessivo massimo dell’affidamento suddetto è esente IVA ex art. 74 ter del D.P.R. 

633/1972. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 

(da ora in avanti “Codice”) in possesso dei requisiti di seguito specificati. Il possesso degli stessi 

dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1 allegato al presente avviso. 

 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 

267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in 

raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri 

soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Qualora, ai sensi dell’art. 89 del 

Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa 
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ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al 

presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai 

sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

4.1. Requisiti generali ex art. 80 del Codice: l’operatore economico dovrà dichiarare ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice.  

 

4.2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice: l’operatore economico 

dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:  

4.2.1 essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo 

svolgimento delle attività di cui al presente al presente avviso. Al concorrente di altro Stato membro 

è richiesta l’iscrizione in uno dei registri di cui al co. 3 dell’articolo 83 del Codice;  

4.2.2 essere in possesso di regolare autorizzazione ai sensi della L. 135/2001 e relative leggi 

regionali o analoga autorizzazione in caso di operatore con sede in altro Stato. 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di idoneità professionale dovranno essere 

posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e nel caso di consorzi di cui 

all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) da ciascuna consorziata esecutrice.  

 

4.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice: l’operatore 

economico dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver eseguito 

nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno due servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per 

un importo non inferiore ad Euro 130.000,00 oltre IVA complessivi a favore di Enti pubblici e/o 

privati. 

N.B. Per servizio analogo si intende l’organizzazione di un viaggio collettivo per studenti, diretto ad 

una qualsiasi meta posta fuori dal territorio nazionale e che abbia previsto la visita a ex campi di 

concentramento e luoghi di memoria, di durata complessiva di almeno cinque giorni (quattro notti), 

con non meno di 300 partecipanti.  

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE, suddetto requisito dovrà essere apportato ai sensi 

dell’articolo 48 del Codice. In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) suddetto 

requisito dovrà essere apportato ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

 

5) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E MODALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

Il presente avviso viene pubblicato per giorni 6, per ragioni di urgenza al fine di poter iniziare la 

procedura in tempi utili per l’organizzazione del viaggio nel periodo invernale, sul sito web della 

Fondazione ex Campo Fossoli ( http://www.fondazionefossoli.org/it ). 

L’istanza di manifestazione di interesse (redatta secondo il Modello 1), la copia del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità e (ove necessario) il documento esplicativo sulla 

http://www.fondazionefossoli.org/it
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composizione dell’operatore economico di natura plurisoggettiva (Modello 2), dovranno pervenire 

alla scrivente stazione appaltante:  

a) a mezzo PEC all’indirizzo fondazionefossoli@legalmail.it con oggetto “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

organizzazione del viaggio della memoria 2018”, 

b) mediante consegna a mano presso la sede della Fondazione ex Campo Fossoli (negli orari di 

apertura: lunedì, mercoledì, venerdì 9 – 13; martedì, giovedì 9 – 13, 14 – 18), come indicata 

all’art. 1, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno le 

informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione 

sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e PEC per le comunicazioni) e 

la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di organizzazione del viaggio della memoria 2018”, 

dalla data odierna (14/11/2017) ed entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 19/11/2017.  

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute:  

- oltre il termine sopra citato, 

- non sottoscritte o non corredate da copia dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso 

di validità. 

 

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016), con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 (d.lgs. 50 del 

2016). Le offerte degli invitati saranno costituite da un’offerta tecnica e da un’offerta economica; i 

punteggi massimi attribuibili, i dettagli tecnici e i sotto criteri di valutazione verranno descritti nel 

capitolato e nella lettera di invito. 

 

Alla procedura verrà invitato un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, se esistenti tra 

quelli che avranno regolarmente e nel rispetto dei termini sopra indicati manifestato il proprio 

interesse a partecipare alla procedura stessa. 

È fatta salva la facoltà, da parte della stazione appaltante, di proseguire la procedura se non sarà 

raggiunto il numero di cinque (5) manifestazioni di interesse. 

Nel caso in cui pervengano più di cinque (5) manifestazioni di interesse sarà facoltà della stazione 

appaltante quella di invitare tutti gli operatori che abbiano regolarmente presentato richiesta o di 

individuare cinque (5) operatori economici scelti mediante sorteggio. 

 

7) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE CON LA 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Il Responsabile unico del procedimento è la Prof.ssa Marzia Luppi, direttrice della Fondazione ex 

Campo Fossoli. Recapiti: 

- tel. 059688272 

mailto:fondazionefossoli@legalmail.it
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- direttore@fondazionefossoli.it 

- PEC - fondazionefossoli@legalmail.it 

 

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice. 

 

La stazione appaltante effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.  

 

10) ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla 

procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio. 

Il presente avviso non è vincolante per la Fondazione che potrà annullare, sospendere o modificare 

in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Si ricorda inoltre che, in caso di successivo invito ad effettuare l’offerta, l’operatore economico 

dovrà effettuare il versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.) ed attestarne l’avvenimento in sede di offerta. Il pagamento dovrà essere 

effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’A.N.AC. 163/2015 (Attuazione 

dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), con le modalità descritte sul 

sito http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto agli operatori economici di fornire 

dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 

d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti 

della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l’obbligo di fornire le seguenti 

informazioni: 

a) Finalità e modalità del trattamento. 

- i dati inseriti nella manifestazione di interesse vengono acquisiti ai fini della partecipazione 

alla procedura ed ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti, in ottemperanza alle 

disposizioni normative vigenti;  

- il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e non, idonei a 

memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza; 

- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. 

b) Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.  

mailto:direttore@fondazionefossoli.it
mailto:fondazionefossoli@legalmail.it
http://www.anticorruzione.it/
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I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti 

di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50 del 

2016). 

c) Diritti dell’interessato. 

Relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. La presentazione della manifestazione di interesse attesta l’avvenuta presa 

visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 

d) Responsabile del trattamento. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, Prof.ssa Marzia Luppi, 

Direttore della Fondazione ex Campo Fossoli. 

 

          

Il Responsabile Unico del procedimento 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 


