
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE 
 

IMPORTO A BASE DI GARA € 10.000,00 (diecimila Euro) + IVA  
CIG Z522E51841 

 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, la Fondazione Marche 

Cultura (di seguito la “Fondazione”) rende nota l’intenzione di individuare gli operatori 
economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare per procedere 
all’affidamento diretto dell’esecuzione del servizio in oggetto, mediante acquisizione del 

preventivo di spesa (affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00). 
 

 
1. Stazione Appaltante 
 

Denominazione: FONDAZIONE MARCHE CULTURA  

Sede legale: Via Gentile da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
Direzione e Uffici: Piazza Cavour 23 – 60121 Ancona 

Responsabile unico del procedimento e Responsabile dell’istruttoria: Rosanna Vigiani 
Indirizzo PEC: postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it  
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.fondazionemarchecultura.it  

 
 

2. Procedura 
 

Il presente Avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione di un adeguato numero di operatori economici alla procedura di 

affidamento del servizio in oggetto e, altresì, ha l’obiettivo di acquisire indicazioni sui 
prezzi di mercato solitamente praticati per tale tipologia di servizi, al fine di determinare 

il costo dell’affidamento, che non potrà comunque superare, l’importo complessivo di € 
10.000,00 (diecimila Euro), oltre IVA nella misura dovuta. 
 

Tenuto conto che la Fondazione si riserva la possibilità di affidare nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel capitolato 
speciale e nel progetto per un importo massimo pari all’importo dell’aggiudicazione del 
servizio oggetto del presente Avviso, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 

35 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, il valore stimato dell’appalto è pari ad € 
20.000,00 (ventimila/00 euro), oltre IVA nella misura dovuta. 

 
La Fondazione, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di 
dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare 
pretese o diritti di alcuna natura. 
 

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
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Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, 
ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo 
e pertanto non vincola la Fondazione, che potrà procedere tramite affidamento diretto 

al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. La Fondazione si 
riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 

senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

3. Oggetto dell’appalto  
 

Oggetto dell’affidamento sarà il servizio di progettazione in ambito europeo e 

internazionale, specie in ambito culturale e di promozione territoriale. In particolare il 
servizio ha ad oggetto le seguenti attività: 
 

- Individuazione di Bandi ovvero di altri strumenti di finanziamento europei o 
internazionali volti a sostenere le attività proprie della Fondazione Marche Cultura; 

- Costruzione della compagine partenariale di progetto in coerenza coi termini posti 
dai vari Bandi di finanziamento individuati; 

- Elaborazione della domanda di partecipazione e elaborazione dell’Application 

Form di progetto; 
- Presentazione della proposta progettuale nei termini e nel rispetto delle deadline 

posti dai bandi; 
- Eventuale assistenza nella fase di contrattazione con la Managing Authority del 

Programma di finanziamento fino alla sottoscrizione del Subsidy Contract. 
 
Il Servizio di progettazione può anche intendersi come inclusione della Fondazione 

Marche Cultura nell’ambito di consorzi partenariali costruiti da altri Enti in qualità di 
Lead Partner di progetto. In questo caso la proposta progettuale cui si intenderà far 
partecipare la FMC dovrà pure rispondere alle missioni statutarie della stessa FMC e alle 

direttive programmatiche poste dal Consiglio di Amministrazione. 
 

In ogni caso, tutte le scelte relative all’attività di progettazione, sia nel caso la FMC 
vorrà presentarsi come soggetto proponente che come partner di progetto, dovranno 
essere condivise e accettate dal Consiglio di Amministrazione. 

  
Nell’arco della durata dell’affidamento si richiede la partecipazione della FMC ad almeno 

3 bandi europei e/o internazionali sia nel ruolo di Ente proponente che di partner di 
progetto. L’opportunità dei modi di partecipazione sarà concordata di volta in volta fra 

Soggetto aggiudicatario e Direzione della FMC. 
 

Laddove la Direzione della FMC lo riterrà opportuno, si richiede altresì la disponibilità ad 
incontri presso la sede della Fondazione. 

 
 
4. Durata – Ripetizione servizi analoghi 
 

La durata del servizio è prevista per complessivi 12 mesi, con decorrenza dalla data 
di aggiudicazione del servizio, fatta salva la possibilità di affidare nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel capitolato 



 
 

 

speciale e nel progetto per un importo massimo pari all’importo dell’aggiudicazione del 
servizio oggetto del presente Avviso.  
 

Il subappalto non è ammesso. 

 
 

5. Importo 
 

L’importo posto a base della procedura per l’affidamento del servizio di 
progettazione in ambito europeo e internazionale risulta pari a € 10.000,00 

(diecimila/00 euro), oltre IVA nella misura dovuta. 
 

Tenuto conto che la Fondazione si riserva la possibilità di affidare nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel capitolato 

speciale e nel progetto per un importo massimo pari all’importo dell’aggiudicazione del 
servizio oggetto del presente Avviso, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 

35 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, il valore stimato dell’appalto è pari ad € 
20.000,00 (ventimila/00 euro), oltre IVA nella misura dovuta. 
 

Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti alla 

Fondazione rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di 
qualsiasi titolo per l’erogazione del servizio in oggetto. 

 
 
6. Soggetti ammessi e requisiti   
 

Alla presente indagine possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 
E fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente 

parte di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio o quale componente di 
un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto 

partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 
I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei requisiti essenziali, 
pena l’inammissibilità, di ordine generale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 co. 1 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e che dovranno essere attestati nella istanza di 
partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000 (Allegato A). In particolare, si richiede: 
 

A) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
 

B) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio in oggetto;  
 

C) Requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 
nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, consistenti nell’avere 

effettuato, negli ultimi tre anni (2017 – 2018 – 2019), almeno n. 5 (cinque) 
progettazioni per Enti pubblici con partenariati internazionali, per i quali si provvederà 
ad indicare importi, date e destinatari pubblici o privati e almeno n. 3 (tre) progetti a 

valere sul Programma Europa Creativa: realizzati e implementati.  Inoltre, il soggetto 



 
 

 

partecipante dovrà annoverare tra i propri dipendenti o collaboratori un esperto di 
progettazione europea e internazionale con esperienza almeno decennale nel settore. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della manifestazione di interesse. La mancanza di anche uno solo dei 
requisiti minimi, indicati nel presente Avviso, comporta l’automatica esclusione dalla 

selezione in oggetto. 
 
 

7. Termine e Modalità presentazione candidature  
 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il 

proprio interesse al presente Avviso, mediante invio della documentazione di seguito 
indicata, entro e non oltre il 05 ottobre 2020, esclusivamente via PEC, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata:  
 

postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it 
 

nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse 
alla procedura di affidamento diretto del servizio il servizio di progettazione in 

ambito europeo e internazionale”.  
 

L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente Avviso è a totale 

ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
stazione appaltante, ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 
la documentazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 
ed anche se inviati prima del termine medesimo; tali istanze non verranno aperte e 
verranno considerati come non consegnate. 
 

La manifestazione di interesse al presente avviso dovrà pervenire mediante l’invio, a 
pena di esclusione, della seguente documentazione: 
 

− la domanda di Manifestazione di Interesse (Allegato A) debitamente compilata 

e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, corredata della 
fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, e con 

l’apposizione, in cifre ed in lettere, del prezzo indicato per la realizzazione del 
servizio richiesto; 

− portfolio aziendale contenente i principali lavori svolti e realizzati dal soggetto 

partecipante, allegato in formato digitale o mediante collegamento ipertestuale di 
rinvio ad altra unità informativa contenente documenti, immagini, etc. (cd. link), 

all’interno del quale dovranno essere posti in evidenza quelli indicati per 
l’attestazione del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale; 

− curriculum vitae del dipendente o collaboratore indicato dal soggetto quale 

esperto di esperto di progettazione europea e internazionale con esperienza 
almeno decennale nel settore, nel quale siano posti in evidenza gli incarichi svolti, 

al fine dell’attestazione del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-
professionale. 

 

Il modello (Allegato A) sopra indicato è scaricabile all’indirizzo 

http://fondazionemarchecultlura.it/avvisi_bandi 
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Si precisa che l’acquisizione delle istanze, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte della Fondazione, in ordine alla prosecuzione della propria 
attività negoziale, né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine 

all’affidamento del servizio. 
La Fondazione potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle 

domande, di non procedere all’affidamento del servizio, motivandone le ragioni. 
La Fondazione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta. 
 

 
8. Invito degli operatori economici 
 

Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel 
presenta Avviso, saranno esaminate e valutate dal RUP.  
Saranno invitati a presentare offerta fino a n. 3 (tre) operatori economici prequalificiati, 

ove esistenti. Ove il numero dei soggetti prequalificati sia superiore a 3 (tre), la 
Fondazione si riserva la facoltà di ridurre il numero dei candidati prequalificati da invitare 

a presentare offerta. Tenuto conto della specificità dell’affidamento, verranno invitati 
prioritariamente a presentare offerta gli operatori economici che abbiano eseguito 
servizi aventi ad oggetto la progettazione europea e internazionale in specie in ambito 

culturale e di promozione territoriale, secondo il criterio del maggior fatturato specifico. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un 

numero di manifestazioni di interesse inferiore a 3 (tre) o in presenza di un’unica 
manifestazione d’interesse. 
In relazione all’affidamento del servizio in oggetto, la Fondazione conserva piena facoltà 

di: 
- non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulterà conveniente 

o idonea in relazione all' oggetto contrattuale; 
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- sospendere, reindire o non aggiudicare ad alcun operatore; 

- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l'aggiudicazione. 

La Fondazione si riserva inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento la procedura 
in corso e i conseguenti provvedimenti adottati qualora i tempi della stessa non 
consentano la realizzazione delle attività entro scadenze utili per la Fondazione stessa. 

 
 

9. Criterio di aggiudicazione 
 

L'affidamento avverrà, a seguito dell’invito dei soggetti potenzialmente idonei a 
presentare adeguata offerta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

A tal fine la Fondazione intende assegnare 70/100 al parametro “qualità” e 30/100 al 
parametro “prezzo” inteso quale corrispettivo richiesto dall’operatore economico 
offerente. 

Nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione di interesse valida, si 
procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2. lettera a) d.lgs. 50/2016 (affidamento diretto).  

 
 
 



 
 

 

10. Pubblicazione Avviso  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione nella Sezione 
“Avvisi e Bandi” (http://fondazionemarchecultura.it/avvisi_bandi).  

 
 

11. Richiesta chiarimenti 
 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso 
utilizzando esclusivamente l’indirizzo PEC postacertificata@fondazionemarchecultura.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del 01 ottobre 2020.  

 

 
12. Rettifiche e modifiche al presente Avviso e a i documenti allo stesso allegati 
 

Le eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura (Avviso e allegati, 

modulistica e ogni documento inerente alla presente procedura, richiamato e non 
richiamato in questo Avviso) sono resi noti ai concorrenti esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella Sezione “Avvisi e Bandi” 

(http://fondazionemarchecultura.it/avvisi_bandi). 
 

 
13. Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di contratti 
pubblici.  

 
 
14. Altre informazioni 
 

Trattandosi di mera indagine di mercato, la Fondazione si riserva di richiedere ai 
partecipanti, anche nelle successive fasi, eventuali integrazioni o chiarimenti 

documentali, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità, 
anche al fine di giustificare le dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del 
DPR n. 445/2000, la veridicità, a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 

dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000. 
I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono 

interferenze tra l’aggiudicatario e l’appaltatore. Gli interessati sono invitati a consultare 
periodicamente il sito internet della Fondazione al fine di venire a conoscenza di 
eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti. 

 
 

15. Trattamento dei dati  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, 14 e ss. Regolamento Europeo n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR”) e art. 13 e ss. D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”), la Fondazione 

Marche Cultura, in qualità di Titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della 
presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione 

alla gara e trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 
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Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione i concorrenti esprimono 
pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto da parte del concorrente di 
conferire dati personali comporta l’impossibilità di svolgere le attività di cui alla presente 
informativa. 

I dati personali forniti dal concorrente non saranno diffusi dalla Fondazione Marche 
Cultura, né comunicati a soggetti terzi, intesi come soggetti indeterminati in qualunque 

modo, neppure mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati 
personali del concorrente saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle 

legittime finalità per le quali sono stati raccolti. 
Ciascun concorrente ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento quanto segue: 

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
1. le finalità del trattamento; 

2. le categorie di dati personali in questione; 
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

5. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; 
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it); 
7. qualora i dati non siano raccolti presso il concorrente, tutte le informazioni disponibili 
sulla loro origine; 

8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza 
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione 
internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti. 

10. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché 
tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui. In caso di ulteriori copie richieste 

dall'interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi; 
11. il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
12. il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR 
all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità 
del trattamento, o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le 

condizioni previste per legge e comunque se il trattamento non sia giustificato da un 
altro motivo ugualmente legittimo; 

13. il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle 
casistiche previste dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove l’Interessato ne abbia 
contestato l’esattezza, per il periodo necessario al titolare per verificarne l’accuratezza. 

L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di 
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, 

e quindi la limitazione stessa revocata;  
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14. il diritto di ottenere comunicazione dal Titolare dei destinatari cui sono stati 
trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 

effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 
15. il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere 

la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile; 
16. il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere 

di situazioni particolari che lo riguardano. 
L’Interessato può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato, in particolare 

per finalità di promozione e marketing revocando in qualsiasi momento il suo consenso. 
Ciascun concorrente potrà esercitare tali diritti contattando il Titolare del trattamento al 
seguente recapito: info@fondazionemarchecultura.it. 

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dal concorrente e non da 
terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori 

informazioni necessarie allo scopo. 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, il concorrente può 
presentare un reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano 

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi 
compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del 

GDPR. 
 
Ancona, 16/09/2020 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento         IL DIRETTORE 
  (Rosanna Vigiani)       (Ivan Antognozzi) 

 
   

 
 

Allegati: 

Allegato A: Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
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