
 

 

Prot. 172/19 

Carpi, 4 ottobre 2019 

 

 

AVVISO	PUBBLICO	
DI	 RICHIESTA	 DI	 MANIFESTAZIONE	 DI	 INTERESSE	 A	 PARTECIPARE	 ALLA	 PROCEDURA	 DI	
AFFIDAMENTO	 DIRETTO	 DEL	 SERVIZIO	 DI	 ORGANIZZAZIONE	 E	 REALIZZAZIONE	 DEL	
VIAGGIO	DELLA	MEMORIA	2020–	CIG		80497396C3	–	CPV	63515000-2	–	NUTS	ITH54	
	

IL	DIRETTORE	
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	di	affidamento	diretto	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	2020.	
	
1)	STAZIONE	APPALTANTE	
Fondazione	per	il	recupero	e	la	valorizzazione	della	memoria	storica	del	Campo	di	Fossoli	
(in	breve,	Fondazione	Campo	Fossoli),	
Via	G.	Rovighi	n.	57,	41012	–	Carpi	(MO),	
C.F.	90014220363	–	P.	IVA	02374890362,	
www.fondazionefossoli.org	

La	 Fondazione	 Campo	 Fossoli	 è	 stata	 costituita	 nel	 gennaio	 1996	 dal	 Comune	 di	 Carpi	 e	
dall’Associazione	 Amici	 del	 Campo	 di	 Fossoli	 e	 del	 Museo	 Monumento	 al	 Deportato	 ed	 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).	
All’interno	 di	 tale	 ambito	 di	 attività,	 la	 Fondazione	 persegue	 la	 diffusione	 della	 memoria	
storica	 mediante	 la	 conservazione,	 il	 recupero	 e	 la	 valorizzazione	 dell’ex	 campo	 di	
concentramento	 di	 Fossoli,	 promuove	 la	 ricerca	 storico-documentaria	 sul	 Campo	 di	 Fossoli	
nelle	 sue	 diverse	 fasi	 di	 occupazione,	 progetta	 e	 attiva	 iniziative	 a	 carattere	 divulgativo,	
didattico	e	scientifico,	rivolto	in	particolare	alle	scuole	e	ai	giovani,	negli	ambiti	di	competenza	
propri	della	Fondazione,	nonché	dei	diritti	umani	e	dell’educazione	interculturale.	
All’interno	delle	iniziative	a	carattere	didattico,	rivolte	in	particolare	alle	scuole	e	ai	giovani,	la	
Fondazione	 organizza	 da	 diversi	 anni	 viaggi	 della	Memoria	 (inseriti	 all’interno	 di	 più	 ampi	
progetti	didattici)	in	diversi	luoghi	di	memoria	nazisti	in	Europa.	
	
2)	OGGETTO	DELL’AFFIDAMENTO	
L’affidamento	ha	ad	oggetto	la	fornitura	dei	servizi	per	l’organizzazione	e	la	realizzazione	del	
viaggio	della	memoria	2020	inserito	all’interno	del	progetto	denominato	“Storia	di	Viaggio.	Da	
Fossoli	a	Mauthausen”	rivolto	agli	studenti	degli	 istituti	scolastici	della	Provincia	di	Modena,	
promosso	e	gestito	operativamente	dalla	Fondazione	Campo	Fossoli	(stazione	appaltante).	



 

 

In	 particolare	 il	 viaggio	 si	 sviluppa,	 lungo	 tutta	 la	 sua	 durata,	 con	 il	 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	una	partenza	nella	
seconda	metà	 di	 febbraio	 o	 nella	 prima	metà	 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	
Campo	 Fossoli,	 rappresentanti	 istituzionali,	 personale	 della	 Fondazione	 Campo	 Fossoli,	
eventuali	partecipanti	a	titolo	individuale	in	caso	di	residuo	di	posti.	
Il	numero	dei	partecipanti	sarà	compreso	indicativamente	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	 guidate	 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	 prestazioni	
principali	quelle	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	e	secondaria	la	prestazione	di	cui	alla	lettera	c).	
La	disciplina	riguardante	il	subappalto	è	quella	recata	dall’art.	105	del	Codice	dei	Contratti	
pubblici.	
L’affidamento	 viene	 svolto	 sulla	 base	 di	 accordi	 con	 gli	 istituti	 scolastici,	 che	
provvederanno	ad	acquisire	cig	derivati	per	i	pagamenti.	
	
3)	IMPORTO	DELL’AFFIDAMENTO	
L’importo	 complessivo	 massimo	 del	 servizio	 viene	 stimato	 in	 €	 161.880,00	
(centosessantunomilaottocentottanta/00).	 Detto	 importo	 è	 puramente	 indicativo	 e	 non	
vincolante	 in	 quanto	 l’importo	 effettivo	 per	 il	 servizio	 potrà	 subire	 variazioni	 in	 base	 al		
numero	 dei	 partecipanti,	 secondo	 le	 indicazioni	 del	 capitolato	 e	 sulla	 base	 dell’offerta	
dell’aggiudicatario.	
L’importo	complessivo	massimo	dell’affidamento	suddetto	è	esente	da	IVA	ex	art.	74	ter	del	
DPR	633/1972.	
Non	 si	 rilevano	 rischi	 interferenziali	 poiché	 gli	 operatori	 e	 utenti	 non	 inducono	 rischi	
all’appaltatore,	 conseguentemente	 non	 vengono	 indicati	 costi	 per	 la	 sicurezza	 e	 non	 si	
rende	necessaria	l’elaborazione	del	DUVRI.	
	
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.	



 

 

	
Gli	operatori	economici,	 ivi	compresi	 i	consorzi	di	cui	all’art.	45,	comma	2,	 lettere	b)	e	c)	
del	Codice,	ammessi	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	 riuniti	 in	 raggruppamento	 temporaneo	di	 imprese,	 purchè	non	
rivestano	 la	 qualità	 di	mandatari	 e	 sempre	 che	 gli	 altri	 operatori	 economici	 aderenti	 al	
raggruppamento	 non	 siano	 assoggettati	 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.	
	
Ai	sensi	dell’art.	89	del	Codice	e	ss.mm.ii.	è	ammesso	l’istituto	dell’avvalimento.	Qualora,	ai	
sensi	del	suddetto	articolo,	il	soggetto	partecipante	alla	gara	si	avvalga	dei	requisiti	di	altro	
soggetto	 (impresa	 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	essere	
iscritto	 al	 registro	 della	 camera	di	 commercio,	 industria,	 artigianato	 e	 agricoltura	 per	 lo	
svolgimento	 delle	 attività	 di	 cui	 al	 presente	 avviso;	 nel	 caso	 di	 organismo	 non	 tenuto	
all’obbligo	 di	 iscrizione	 alla	 CCIAA,	 è	 necessaria	 una	 dichiarazione	 del	 Legale	
Rappresentante	 resa	 in	 forma	 di	 autocertificazione,	 ai	 sensi	 del	 DPR	 445/2000,	 con	 la	
quale	si	dichiara	l’insussistenza	del	suddetto	obbligo	di	iscrizione	alla	CCIAA	nonché	copia	
dell’Atto	Costitutivo	e	dello	Statuto	dell’Organismo.	Al	concorrente	di	altro	Stato	membro	è	
richiesta	l’iscrizione	in	uno	dei	registri	di	cui	al	co.	3	dell’art.	83	del	Codice;	
Nel	caso	di	RTI,	consorzio	ordinario	e	GEIE	i	requisiti	di	 idoneità	professionale	dovranno	
essere	posseduti	da	ciascuno	degli	operatori	economici	facenti	parte	del	raggruppamento	
e	 nel	 caso	 di	 consorzi	 di	 cui	 all’art.	 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	 avere	 eseguito	 nell’ultimo	 triennio	 (2016-2017-2018)	 almeno	 due	 servizi	 analoghi	 a	
quelli	 oggetto	 dell’appalto,	 per	 un	 importo	 non	 inferiore	 ad	 €	 140.000,00	 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	nazisti,	di	durata	complessiva	di	almeno	cinque	giorni	 (quattro	notti)	
con	non	meno	di	400	partecipanti.	
Nel	caso	di	RTI,	consorzio	ordinario	e	GEIE,	suddetto	requisito	dovrà	essere	apportato	ai	
sensi	 dell’art.	 48	 del	 Codice.	 In	 caso	 di	 consorzi	 di	 cui	 all’art.	 45	 comma	 2	 lett.	 b)	 e	 c)	
suddetto	requisito	dovrà	essere	apportato	ai	sensi	dell’art.	47	del	Codice.	
	
5) PUBBLICAZIONE	 DELL’AVVISO	 E	 MODALITA’	 DELLA	 MANIFESTAZIONE	 DI	
INTERESSE	
Il	 presente	 avviso	 viene	 pubblicato	 per	 giorni	 15	 sul	 sito	 web	 della	 Fondazione	 Campo	
Fossoli	(http//www.fondazionefossoli.org)	nella	sezione	“Bandi	di	gara	e	contratti”,	sezione	
presso	 la	 quale	 saranno	 disponibili	 i	 documenti	 di	 gara	 di	 necessaria	 pubblicazione.	
L’avviso	 viene	 inoltre	 pubblicato,	 per	 il	 medesimo	 termine	 sopra	 indicato,	 sul	 sito	
istituzionale	del	Comune	di	Carpi.		
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	 composizione	 dell’operatore	 economico	 di	 natura	
plurisoggettiva	 (Modello	 2),	 dovranno	 pervenire	 alla	 scrivente	 stazione	 appaltante	 a	
mezzo	PEC	all’indirizzo	fondazionefossoli@legalmail.it	con	oggetto	“Manifestazione	
di	 interesse	 a	 partecipare	 alla	 procedura	 per	 l’affidamento	 diretto	 del	 servizio	 di	
organizzazione	del	viaggio	della	memoria	2020	dalla	data	odierna	(4	ottobre	2019)	
ed	entro	e	non	oltre	le	ore	24	del	giorno	20	ottobre	2019.	
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	 affidamento	 diretto	 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	 cp,,a	 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	 verranno	 invitati	 tutti	 gli	 operatori	 in	possesso	dei	 requisiti	 richiesti	 che	
avranno	 regolarmente	 prestato	 manifestazione	 di	 interesse	 (comprensiva	 della	
documentazione	 richiesta)	 successivamente	 alla	 scadenza	 del	 termine	 per	 la	
presentazione	delle	manifestazioni	di	interesse,	prevedibilmente	entro	il	31	ottobre	2019.	
E’	fatta	salva	la	facoltà,	da	parte	della	stazione	appaltante,	di	proseguire	la	procedura	anche	
in	caso	di	numero	di	manifestazioni	di	interesse	inferiore	a	cinque	(5),	ed	anche	in	caso	di	
una	sola	manifestazione	di	interesse	pervenuta.	
	
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	Campo	Fossoli.	Recapiti:	
- Tel.	059688272	
- Mail	direttore@fondazionefossoli.it	
- PEC	fondazione	fossoli@legalmail.it	
	
In	materia	di	accesso	agli	atti	si	applicano	le	disposizioni	contenute	nell’art.	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.	
	
8) 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	Regolamento	europeo	2016/679	(General	Data	Protection	Regulation).	
Ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 della	 suddetta	 normativa,	 alla	 stazione	 appaltante	 compete	
l’obbligo	di	fornire	le	seguenti	informazioni:	
1.	 Finalità	del	Trattamento	–	I	dati	forniti	verranno	utilizzati	allo	scopo	e	per	il	fine	dello	
svolgimento	della	procedura	di	appalto.	I	dati	medesimi	non	verranno	utilizzati	per	finalità	
diverse.	
2.	 Modalità	del	Trattamento	–	Le	modalità	con	 le	quali	verranno	trattati	 i	dati	personali	
contemplano	sia	quella	manuale	che	quella	automatizzata,	secondo	una	 logica	 legata	alle	
finalità	 descritte	 e	 solo	 da	 personale	 addetto	 allo	 svolgimento	 della	 procedura	 di	
affidamento.		
3.	 Conferimento	 dei	 dati	 –	 Il	 conferimento	 dei	 dati	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 al	 punto	 1	 è	
obbligatorio	per	la	partecipazione	alla	procedura	di	affidamento-	
4.	 Comunicazione	e	diffusione	dei	dati	–	 I	dati	 forniti	non	saranno	oggetto	di	diffusione	
esterna	rispetto	allo	svolgimento	della	procedura,	salve	le	necessità	legate	allo	svolgimento	
della	procedura	stessa,	quelle	di	pubblicazione	e	le	eventuali	richieste	di	accesso	agli	atti,	
nei	termini	di	legge.		
5.	 Titolare	del	Trattamento	–	Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	la	Fondazione	
Campo	Fossoli,	con	sede	legale	presso	carpi	(MO),	Via	Giulio	Rovighi	n.	57.	
6.	 Diritti	dell’interessato	–	 In	ogni	momento,	 l’interessato	potrà	esercitare,	ai	sensi	degli	
articoli	15	e	22	del	Regolamento	UE	n.	2016/679,	il	diritto	di:	
a)	 chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	dati	personali;	
b)	 ottenere	le	indicazioni	circa	le	finalità	del	trattamento,	le	categorie	dei	dati	personali,	i	
destinatari	 o	 le	 categorie	 di	 destinatari	 a	 cui	 i	 dati	 personali	 sono	 stati	 o	 saranno	
comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione;	
c)	 ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	dati;	
d)	 ottenere	la	limitazione	del	trattamento;	
e)	 ottenere	 la	 portabilità	 dei	 dati,	 ossia	 riceverli	 da	 un	 titolare	 del	 trattamento,	 in	 un	
formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	e	trasmetterli	ad	
un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti;	



 

 

f)	 opporsi	 al	 trattamento	 in	 qualsiasi	 momento	 ed	 anche	 nel	 caso	 di	 trattamento	 per	
finalità	di	marketing	diretto;	
g)	 opporsi	 ad	 un	 processo	 decisionale	 automatizzato	 relativo	 alle	 persone	 fisiche,	
compresa	la	profilazione;	
h)	 chiedere	 al	 titolare	 del	 trattamento	 l’accesso	 ai	 dati	 personali	 e	 la	 rettifica	 o	 la	
cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	oche	lo	riguardano	o	di	opporsi	
al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	dati;	
i)	 revocare	il	consenso	in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	la	liceità	del	trattamento	
basata	sul	consenso	prestato	prima	della	revoca;	
j)	 proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	
Può	esercitare	i	suoi	diritti	con	richiesta	scritta	inviata	all’indirizzo	mail		
fondazione.fossoli@carpediem.it	o	alla	pec	fondazionefossoli@legalmail.it	
Con	 la	 presentazione	 della	 manifestazione	 di	 interesse	 si	 dichiara	 di	 aver	 ricevuta	 la	
presente	 informativa	 e	 di	 esprimere	 il	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 presenti	 nella	
manifestazione	medesima	e	nei	successivi	documenti	eventualmente	presentati.	
	
9) 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	 Euro	20,00	 a	 favore	dell’Autorità	Nazionale	
Anticorruzione	 (A.N.A.C.)	 ed	 attestarne	 l’avvenimento	 in	 sede	 di	 offerta.	 Il	 pagamento	
dovrà	 essere	 effettuato,	 sulla	 base	 di	 quanto	 disposto	 dalla	 deliberazione	 dell’A.N.A.C.	
163/2015	 (Attuazione	 dell’articolo	 1,	 commi	 65	 e	 67,	 della	 legge	 23	 dicembre	 2005,	 n.	
266),	con	modalità	descritte	sul	sito	http://www.anticorruzione.it/	seguendo	le	istruzioni	
disponibili	sul	portale.	
Ai	 fini	 della	 partecipazione	 alla	 procedura,	 ai	 concorrenti	 verrà	 altresì	 richiesta	 la	
presentazione	 di	 una	 garanzia	 provvisoria,	 ai	 sensi	 dell’art.	 93	 del	 D.lgs.	 n.	 50/2016.	
L’aggiudicatario	 sarà	 tenuto	 al	 rilascio	 della	 garanzia	 definitiva	 ai	 sensi	 dell’art.	 103	 del	
D.lgs.	n.	50/2016.		
	
	 	 	 	 	 	 Il	Responsabile	unico	del	procedimento	
	 	 	 	 	 	 	 Prof.ssa	Marzia	Luppi		



 

 

	


