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Prot. n. 124/2020 
Carpi, lì 20/04/2020 
 

Spett.le 
FUSE S.r.l. 
Via Nuova 9 
41011 Campogalliano (MO) 
    
  

 
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione - richiesta di autocertificazione dei requisiti di cui al D.lgs. 
50/2016 e di acquisizione del PASSOE per l’affidamento del servizio di Manutenzione Adattativa e 
Manutenzione Evolutiva delle applicazioni a supporto delle visite al Campo di Fossoli per il biennio 2020-
2022 | CIG 8278128F51 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 

La Fondazione Campo Fossoli 
 
Premesso che: 
 

- la Fondazione Campo Fossoli è titolare della gestione e valorizzazione dei luoghi di Memoria 
(Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della Sinagoga di Carpi, Cimitero 
ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 
(prot. 5638 del 7 febbraio 2001);  

- nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Fondazione ha realizzato l’Applicazione smartphone 
“Esperienza al Campo Fossoli”, sviluppata per i sistemi operativi IOS e Android, dedicata alla visita 
autonoma degli utenti, e l’Applicazione tablet “Guida al Campo di Fossoli” sviluppata per sistema 
operativo iOS a supporto degli operatori per le visite guidate;   

- in relazione a tali applicazioni, la Fondazione intende affidare ad un operatore specializzato del 
settore per il biennio 2020-2022 i servizi necessari per garantire la costante aderenza delle 
procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo, 
nonché l’implementazione di nuovi sviluppi delle applicazioni che ne garantiscano un costante 
aggiornamento; 

- in data 31/03/2020 la Fondazione ha acquisito l’offerta protocollo n. 1003/2020 di Fuse S.r.l. (P.Iva 
03338530367) per lo svolgimento dei suddetti servizi, per un importo complessivo pari ad Euro 
28.000,00 (ventottomila/00), oltre IVA di legge;  

- l’offerta di Fuse S.r.l. risulta pienamente soddisfacente dal punto di vista tecnico, riferendosi ad 
attività di Manutenzione Adattativa e Manutenzione Evolutiva idonee a soddisfare le esigenze 
manifestate dalla Fondazione in relazione alle specificità proprie delle applicazioni, come da 
descrizione contenuta nell’offerta, oltre a comprendere attività aggiuntive di interesse per la 
Fondazione relative alla formazione e addestramento del personale all’uso delle applicazioni e 
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all’assistenza da remoto per la risoluzione di anomalie sul funzionamento delle applicazioni, per un 
importo congruo dal punto di vista economico;  

 
Richiamata la seguente normativa: 
 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17 ter “Operazioni 
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, ai sensi dell’art. 37. co.1 lett. b); 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 
- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori” e ss.mm. 

 
DETERMINA 

 
1. Di aggiudicare il servizio di Manutenzione Adattativa e di Manutenzione Evolutiva delle applicazioni a 
supporto delle visite al Campo di Fossoli per il biennio 2020-2022, comprensivo delle attività di formazione 
e addestramento del personale all’uso delle applicazioni e assistenza da remoto per la risoluzione di 
anomalie, alla società Fuse S.r.l., per un importo complessivo pari ad  
Euro 28.000,00 (ventottomila/00), oltre IVA di legge, come da offerta presentata dall’operatore economico 
in data 31/03/2020;  
2. Di richiedere all’operatore suddetto i seguenti documenti: 

a. Autocertificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 – Dichiarazione 
sostitutiva di possesso dei requisiti) con timbro e firma; 

b. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. Art. 2, comma 
3.2, delibera 111/2012 AVCP, da acquisire secondo le modalità indicate sul sito 
www.anticorruzione.it  

 
La documentazione richiesta dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro il giorno 23 aprile 2020. 
 
Allegati: 

- Autocertificazione dei requisiti 
 

Il Direttore        Il Presidente   
Marzia Luppi       Pierluigi Castagnetti  
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