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Prot. 21/2020 

Carpi, li 23 gennaio 2020 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto relativo al progetto “Storia in viaggio. Da Fossoli a 

Mauthausen”. CIG 81679494BE – CPV 60172000-4  

Provvedimento di aggiudicazione. 

 

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). All’interno di tale ambito di attività, la Fondazione persegue (art. 5.1, lett. c) dello Statuto) 

“la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, 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”; 

- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione organizza il progetto “Storia in viaggio. Da Fossoli 

a Mauthausen”; tale progetto prevede il viaggio di circa 500 persone presso alcuni Luoghi della Memoria, 

nelle date dal 27 febbraio 2020 al 2 marzo 2020 e per lo svolgimento dello stesso è necessario un servizio di 

trasporto di persone con pullman; 

- con richiesta di preventivo prot. 08/2020 del 10/01/2020, spedita via PEC, è stata richiesta la presentazione 

di un preventivo ai fini dell’affidamento del servizio suddetto ai seguenti operatori economici:  

1) SACA Soc.Coop. a r.l. con sede legale in Bologna, Via Del Sostegno 2 (Cod. Fisc. e P.IVA 

00632770376); 

2) Dolomiti Bus s.p.a. con sede legale in Belluno, Via Col da Ren n. 14 (Cod. Fisc. e P.IVA 00057190258);  

3) E.B. s.r.l. (Emiliana Bus) con sede legale a Vignola (MO), via Caduti sul lavoro n. 605 (cod. Fisc. e 

P.IVA03168580367); 

- il preventivo presentato dalla società SACA Soc.Coop. a r.l. risulta il più conveniente sotto il profilo 

economico e le caratteristiche dei mezzi di trasporto offerti corrispondono tecnicamente alle richieste della 

Fondazione;  

 

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); 
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- 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 affidare il servizio di cui in oggetto all’operatore economico SACA Soc. Coop. a r.l. con sede legale in 

Bologna, Via Del Sostegno 2 (Cod. Fisc. e P.IVA 00632770376), con i seguenti consorziati esecutori: 

- CARPI BUS IN S.r.l., con sede in Carpi, Via Leopardi 51 (Cod. Fisc. e P.IVA. 03341140360) 

- ATCM SERVIZI S.r.l., con sede in Modena, Via Gandhi 52/B (Cod. Fisc. e P.IVA 03410050367); 

- MA-FO VIAGGI S.n.c., con sede in Polinago, Via Fondovalle 3, (Cod. Fisc. e P.IVA. 02664690365); 

- GIGI VIAGGI DI OLIVA LUIGI, con sede in Formigine, Via Mazzini 124 (Cod. Fisc. e P.IVA 

03707740365); 

per l’importo di complessivi Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), oltre IVA nella misura di legge, come da 

suo preventivo del 16/01/2020. 

 

2. Di dare atto che i requisiti per la partecipazione autodichiarati dall’operatore economico aggiudicatario e 

dai consorziati esecutori saranno verificati tramite AVCPASS. 

 

3. Di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato con scambio di PEC al fine di definire le cadenze dei 

pagamenti ed eventuali altre specifiche. 

 

4. Di dare atto altresì che: 

- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 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 Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Marzia Luppi. 

 

Il Direttore        Il Presidente  

      Marzia Luppi        Pierluigi Castagnetti  

                                                                

 

 

 

 

mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefosssoli.org/
http://www.fondazionefosssoli.org/
http://www.fondazionefossoli.org/

