
 
 
 
 
 
 

 

        

Prot. n. 166/2020 

Carpi, lì 23 giugno 2020 

         

 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione - affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, del 

servizio di custodia del Museo Monumento al deportato politico e 

razziale di Carpi e di eventuale custodia straordinaria anche in altri 

luoghi in gestione alla Fondazione Campo Fossoli - CIG 8309796497 - 

CPV 92521000-9 – Codice ISTAT del luogo di esecuzione del contratto 

036005  

 

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 

 

Il Presidente della Fondazione Fossoli 

On. Pierluigi Castagnetti 

e 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che: 

 

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 17 

febbraio 2020 è stato disposto di procedere all’affidamento del 

servizio di custodia del Museo Monumento al Deportato politico e 

razziale di Carpi e di custodia straordinaria anche in altri luoghi in 

gestione alla Fondazione Fossoli, nel rispetto dei principi previsti 

dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016); 

- in data 4 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale 

della Fondazione un avviso pubblico al fine di individuare gli 

operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 

n. 50/2016, del servizio in oggetto, per la durata di 18 mesi, con 

opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi, fissando per il giorno 18 

maggio 2020 alle ore 24:00 il termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse; 

- l'importo complessivo dell’affidamento, comprensivo dell'opzione 

di rinnovo e degli oneri per la sicurezza (questi ultimi pari a zero), 

è stato stimato in € 59.000,00 (cinquantanovemila/00), oltre IVA di 

legge se dovuta; 

- il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

- in data 22 maggio 2020 è stata inviata la lettera di invito a 

presentare offerta agli operatori che hanno dato riscontro al predetto 
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avviso, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

alle ore 12:00 del giorno 8 giugno 2020; 

- in data 10 giugno 2020 si è tenuta la seduta pubblica per 

l’apertura dei plichi e alla verifica della documentazione 

amministrativa dei concorrenti; 

- in data 10 giugno 2020, è stata operata in seduta riservata la 

valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti con attribuzione dei 

relativi punteggi, da parte dell’apposita Commissione giudicatrice 

nominata con delibera del Presidente n. 2 del 9 giugno 2020; 

- in data 19 giugno 2020 si è tenuta la seduta pubblica per 

l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti; 

- all'esito delle operazioni di gara è stata proposta 

l’aggiudicazione dell'appalto all’operatore AR/S Archeosistemi Soc. 

Coop., con sede in Via Nove Martiri n. 11/A, 42124 Reggio Emilia (RE), 

avendo lo stesso conseguito un punteggio complessivo di 100/100, come 

da verbale dei lavori della Commissione giudicatrice; 

 

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. 

 

DETERMINANO 

 

1. Di recepire ed approvare: 

a) le risultanze del verbale di seduta di gara riservata del 

10/06/2020, di valutazione delle offerte tecniche;  

b) le risultanze del verbale di seduta di gara pubblica del 

19/06/2020, di valutazione delle offerte economiche; 

2. Di aggiudicare il servizio di custodia del Museo Monumento al 

deportato politico e razziale di Carpi e di eventuale custodia 

straordinaria anche in altri luoghi in gestione alla Fondazione Campo 

Fossoli alla società AR/S Archeosistemi Soc. Coop. con sede in Via 

Nove Martiri n. 11/A, 42124 Reggio Emilia (RE), per la durata di 18 



 
 
 
 
 
 

 

mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi, per un importo 

complessivo pari ad € 55.951,47 (cinquantacinquemila-

novecentocinquantuno/47) risultante dall'applicazione del ribasso del 

5,167% sull’importo di € 59.000,00 (cinquantanovemila/00) posto a base 

di gara; 

3. Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 soltanto dopo la verifica 

dei requisiti previsti dalla normativa in vigore;  

4. Di dare atto altresì che si assolve agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs 33/2013, mediante la pubblicazione del presente 

atto sul sito internet della Fondazione www.fondazionefossoli.org 

sezione “Fondazione trasparente” – Bandi di gara e contratti.  

 

 

Il Presidente         Il Direttore 

 

Pierluigi Castagnetti      Prof.ssa Marzia Luppi 
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