Oggetto: Appalto pubblico per la scelta di un soggetto a cui affidare il servizio di fund
raising a favore della Fondazione Rossini Opera Festival , per il periodo dal 01.06.2018 e
fino al 30.11.2019. Importo totale . 63.000,00 oltre I.V.A.
Avvio della procedura ai sensi dell art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE N.6 DEL 13/04/2018

il Direttore Generale
Premesso che:
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.10.2017 ha autorizzato il Direttore Generale ad
avviare con procedura ad evidenza pubblica la scelta di un soggetto per la gestione del servizio di
fund raising a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, per il periodo dal 01.06.2018 al
30.11.2019. L attività è rivolta al reperimento di finanziamenti a sostegno di iniziative, progetti,
eventi organizzati e/o promossi dalla Fondazione, attraverso l ampliamento della rete dei
finanziatori.
La Fondazione si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell art.63, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.s.
m.m. i.i., per ulteriore 12 mesi, per il valore presunto di 42.000,00 iva esclusa.
La gara verrà effettuata tramite espletamento di procedura aperta, ai sensi dell art. 36, comma 9 ed
art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell art. 9 del Regolamento per l acquisizione di
beni e servizi della Fondazione Rossini Opera Festival in quanto compatibile, finalizzata a
selezionare l offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
Tenuto conto che al momento non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1,
della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento, ed inoltre detti beni non sono validamente presenti sul Mercato
Elettronico della P.A. realizzato dalla Consip.
Di quantificare l'importo derivante dall'aggio presunto stimato a seguito dell'attività del fundreiser in
45.000,00 oltre Iva;
Il valore presunto a base di gara è stato determinato dall applicazione dell aggio stimato del 20%
applicato alle sponsorizzazioni presunte di 150.000,00 annui e, pertanto, per l intero periodo
contrattuale di 18 mesi (dal 01/05/2018 al 31/10/2019), l importo complessivo pari ad 45.000,00 è
stato calcolato su stima presunta di sponsorizzazioni pari ad 225.000,00.
Di stabilire che all aggiudicatario verrà, inoltre, riconosciuto un importo fisso mensile pari ad .
1.000,00 (mille) oltre IVA per tutta la durata contrattuale, pertanto pari a complessive . 18.000,00
oltre IVA.
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si
evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale e pari a 0,00
in quanto le attività sono da ritenersi di natura intellettuale e che pur presentando minimi e
trascurabili rischi da interferenze gli stessi possono essere contrastati e/o gestiti con misure
organizzative di tipo comportamentale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto il Committente
Fondazione Rossini Opera Festival non è tenuto alla redazione del DUVRI.
Ai fini della preventiva qualificazione della Ditta offerente, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti generali di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) requisiti economico/finanziari e tecnici/professionali come di seguito specificato:
Aver realizzato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (20152016-2017) ovvero nel più breve periodo dall avvio della propria attività, fatturato globale
pari a complessive . 90.000,00; il requisito è ritenuto potenzialmente idoneo a selezionare
il concorrente in grado di sostenere gli oneri economici collegati alle esigenze
dell affidamento nei termini e modi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.
Aver prestato con buon esito, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di
gara (2015-2016-2017) ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, servizi
analoghi a quelli oggetto della gara, per complessive
63.000,00 IVA esclusa, con
indicazione degli importi, date e destinatari pubblici e/o privati.
L'affidamento non è diviso in lotti data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in
oggetto ed in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria.
Di procedere alle pubblicazioni del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
5^ Serie Speciale, sul sito della Fondazione e all Osservatorio Regione Marche Contratti Pubblici
Determina
Di avviare la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell art. 36, comma 9 ed art.
60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell art. 9 del Regolamento per
l acquisizione di beni e servizi della Fondazione Rossini Opera Festival in quanto
compatibile, finalizzata a selezionare l offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la scelta di un soggetto per la
gestione del servizio di fund raising a favore della Fondazione Rossini Opera
Festival per il periodo dal 01.06.2018 al 30.11.2019;
Di quantificare l'importo derivante dall'aggio presunto stimato a seguito dell'attività
del fundreiser in 45.000,00 oltre Iva;

Di stabilire che all aggiudicatario verrà, inoltre, riconosciuto un importo fisso mensile
pari ad . 1.000,00 (mille) oltre IVA per tutta la durata contrattuale, pertanto pari ad
. 18.000,00 oltre IVA.
Di stabilire che La Fondazione si riserva la facoltà di affidare al concorrente
aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi
dell art.63, comma5, del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.s. m.m. i.i., per ulteriore 12
mesi, per il valore presunto di 42.000,00 iva esclusa.
di procedere a qualificare la predetta Ditta richiedendone il possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) requisiti economico/finanziari e tecnici/professionali come di seguito specificato:
Aver realizzato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (20152016-2017) ovvero nel più breve periodo dall avvio della propria attività, fatturato globale
pari a complessive . 90.000,00; il requisito è ritenuto potenzialmente idoneo a selezionare
il concorrente in grado di sostenere gli oneri economici collegati alle esigenze
dell affidamento nei termini e modi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.
Aver prestato con buon esito, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di
gara (2015-2016-2017) ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, servizi
analoghi a quelli oggetto della gara, per complessive
63.000,00 IVA esclusa, con
indicazione degli importi, date e destinatari pubblici e/o privati

i dare atto che il Codice identificativo gara (Cig) sul sistema Simog dell'Anac è il
seguente: 745124738B;
i subordinare la successiva aggiudicazione definitiva alla verifica dei suddetti
requisiti sul sistema AVCPASS;
di approvare i seguenti documenti:
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Documento di gara unico europeo - DGUE;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Modello Istanza e autodichiarazione (Mod. 1);
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario (Mod. 2);
Schema di offerta economica;
Di procedere alle pubblicazioni del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale, sul sito della Fondazione nonché sul sito
dell Osservatorio Regione Marche Contratti Pubblici;

di dare atto che la spesa totale presunta stimata pari ad . 63.000,00 oltre IVA, pertanto per un
importo complessivo pari ad . 76.860,00, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2018/2019
della Fondazione;
di dare atto che la spesa presunte stimata per la pubblicazione sulla Guri 5^ serie speciale
ammonta ad . 3.000,00, di cui imponibile . 2.459,00, IVA . 541,00;
di dare atto che il contributo gara a favore dell Anac a carico della Fondazione ammonta ad .
30,00;
di dare atto che responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott.ssa Lorella Megani;
di dare atto che la Ditta affidataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all art. 3 co. 7 della
L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in
conformità alle prescrizioni contenute all art. 3 sopra citato;
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Megani

