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Prot. 112/2022 AMM 

Carpi, 22 luglio 2022 

 

Oggetto: Affidamento a Arterìa srl - Museum&Exhibition Service per il 

servizio di trasporto di opere d’arte. 

CIG ZBF3741DDD 

 

STAZIONE APPALTANTE2 

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 Direttore della Fondazione Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che la Fondazione Fossoli è titolare della gestione e valorizza-

zione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fos-

soli, strutture della Sinagoga 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 (art. 

5.1 dello Statuto): 

a)la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il 

recupero e la valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e 

internazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, 

di proprietà del Comune di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 

giugno 1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico o 

architettonico conferito in proprietà o in uso alla Fondazione in quanto 

coerente con l’attività della Fondazione medesima;  

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli 

nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione 

delle storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi 
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dei legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto 

della storia nazionale e internazionale”; 

c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulga-

tivo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai 

giovani, negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei 

diritti umani, dell’educazione alla pace e della mondialità; 

Considerato che: 

- Nel perseguimento delle suddette finalità la Fondazione Fossoli-

parteciperà alla nuova edizione del FestivalFilosofia 2022 a tema 

giustizia, che si terrà a Carpi il 16, 17 e 18 settembre 2022; 

- Il programma di partecipazione prevede l’apertura della mostra 

“Giustizia e Pace”, in collaborazione con Le Gallerie degli Uffizi 

di Firenze, che verrà inaugurata il 16 settembre 2022 e che preve-

derà l’esposizione di due tele del Pignoni fino al 23 ottobre 2023; 

- Al fine di poter trasportare le suddette tele in sicurezza e secondo 

le modalità indicate da Le Gallerie degli Uffizi, la Fondazione 

Fossoli ha necessità di rivolgersi ad una ditta specializzata in 

trasporti di opere d’arte; 

Preso atto delle condizioni di custodia e trasporto indicate da La Galleria 

degli Uffizi, allegate al presente atto a formarne parte integrale e so-

stanziale, che dovranno essere rispettate; 

 

Visto il preventivo pervenuto da Arterìa srl - Museum&Exhibition Service, 

50019 Sesto Fiorentino, P.IVA 13254800157, qui integralmente richiamato, 

che propone il servizio di trasporto della tela “Giustizia” e della tela 

“Libertà” di Pignoni, con ritiro delle stesse concordato per il presso gli 

Uffizi di Firenze alle seguenti condizioni: 

- €860,00 per sopralluogo per controllo misure e fornitura di nr 2 
casse a noleggio di tipo "standard museale" 

- € 1.900,00 per carico/scarico e trasporto diretto Firenze-Carpi, 
Carpi-Firenze con max 1 accompagnatore a bordo 

- € 500,00 per disimballaggio ed installazione delle opere (conte-
stuale alla consegna) e per disallestimento e reimballaggio opere 
(contestuali al ritiro) 
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- € 150,00 per ritiro casse vuote (contestuale ai servizi sopra) 
- € 600,00 per consegna casse vuote, imballaggio e disimballaggio a 

domicilio, (contestuali ai servizi di cui sopra) 

- € 200,00 per coordinamento e spese accessorie 
- € 200,00 per diaria per accompagnatore (€ 100 x 2 giorni)) 
- € 16,00 commissione anticipo fondi sulla diaria (8%) 
- € 50,00 per organizzazione e gestione dell’accompagnatore  

e così per un totale di € 4.476,00 (quattromilaquattrocentosettantasei/00) 
oltre IVA se dovuta; 

Attesa la necessità di assicurare la ricezione delle suddette opere nel 

giorno 14 settembre 2022 presso l’ex Sinagoga di Carpi, via G. Rovighi 57, 

41012, Carpi, MO, entro le ore 13.00; 

Viste le condizioni contrattuali proposte e ritenute le stesse accettabili; 

Ritenuto quindi il preventivo idoneo sia sul piano tecnico che sul piano 

economico; 

Ritenute altresì soddisfatte le esigenze e necessità di protezione e cu-

stodia delle opere durante il trasporto e al consegna; 

Valutato che, ai fini della miglior custodia, protezione e salvaguardia 

dei beni culturali oggetto di trasporto, l’affidatario dovrà: 

a) rispettare, per le attività di competenza oggetto del presente 

affidamento, le prescrizione contenute nel documento allegato deno-

minato CONDIZIONI DI PRESTITO DELLE OPERE D’ARTE APPARTENENTI AI 

MUSEI DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI PER MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Mostra Giustizia e Pace – Gli Uffizi a Fossoli. Carpi, Ex Sinagoga, 

Sala del Culto, 16 settembre – 23 ottobre 2022 

b) procedere alla presa in consegna, custodia, imballaggio, trasporto 

e disimballaggio secondo le norme vigenti, anche di natura regola-

mentare o amministrativa, in materia di beni culturali; 

c) assicurare e garantire il soddisfacimento di tutte le condizioni 

e prescrizioni impartite per la custodia e protezione dei beni cul-

turali oggetto di trasporto e consegna; 
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d) comunicare e riferire immediatamente alla Fondazione e a Le Gal-

lerie degli Uffizi di ogni circostanza che possa inficiare sulla 

corretta protezione e custodia dei beni culturali oggetto di consegna 

e trasporto; 

Richiamati: 

- 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 sicu-

rezza", 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 ammini-

strazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche 

e integrazioni e, in particolare, l’art. 36; 

- 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.ii.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020; 

- Decreto legge n. 76/2020 come successivamente modificato e integrato dal 

decreto legge n. 77/2021; 

- D.lgs. n. 33/2013; 

DETERMINA 

1. Di affidare a Arterìa srl - Museum&Exhibition Service, 50019 Sesto 

Fiorentino, P.IVA 13254800157, il servizio di trasporto della tela 

“Giustizia” e della tela “Libertà” di Pignoni, alle condizioni indicate 

nel preventivo ricevuto da tale operatore, per il corrispettivo complessivo 

dieuro € 4.476,00 (quattromilaquattrocentosettantasei)oltre IVA se 

dovuta; 

2. Di precisare che l’affidatario dovrà: 
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a) rispettare ed attuare, per le attività di competenza oggetto del 

presente affidamento, le prescrizione contenute nel documento alle-

gato denominato CONDIZIONI DI PRESTITO DELLE OPERE D’ARTE APPARTE-

NENTI AI MUSEI DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI PER MOSTRE IN ITALIA E 

ALL’ESTERO Mostra Giustizia e Pace – Gli Uffizi a Fossoli. Carpi, Ex 

Sinagoga, Sala del Culto, 16 settembre – 23 ottobre 2022 

b) procedere alla presa in consegna, custodia, imballaggio, trasporto 

e disimballaggio secondo le norme vigenti, anche di natura regola-

mentare o amministrativa, in materia di beni culturali; 

c) assicurare e garantire il soddisfacimento di tutte le condizioni 

e prescrizioni che dovessero essere impartite per la custodia e pro-

tezione dei beni culturali oggetto di trasporto e consegna, 

d) comunicare e riferire immediatamente alla Fondazione e a Le Gal-

lerie degli Uffizi di ogni circostanza che possa inficiare sulla 

corretta protezione e custodia dei beni culturali oggetto di consegna 

e trasporto; 

3. Di precisare che l’affidamento è altresì preordinato all’inaugura-

zione della mostra “Giustizia e Pace” la cui apertura è prevista per 

il 16 settembre 2022 e la conclusione per il giorno 23 ottobre 2022, 

e pertanto, la consegna delle opere dovrà avvenire tassativamente il 

giorno 14 settembre 2022 entro le ore 13.00 presso l’ex Sinagoga 

di Carpi, via G. Rovighi 57, 41012, Carpi, MO; 

4. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Auto-

certificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti spe-

ciali (Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requi-

siti) con timbro e firma; 

5. Di prevedere che i pagamenti saranno disposti solo previa verifica 

della documentazione prescritta dalle norme di legge; 

6. di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi di traccia-

bilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e 

successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
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operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che il presente atto costituisce atto unico di affida-

mento del servizio anche ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 

76/2020; 

8. di nominare la scrivente Direttrice come Responsabile Unico del Pro-

cedimento.  

Allegati:  

- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti  

Il Direttore - RUP 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 


