
F O N D A Z I O N E 

  

 

 
 

 

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 294.254,00 euro. 
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101 

 

CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 MEMBER OF 

 

Via Oderico 10, 16145 Genova 

Tel. 010 3622472 / 010 3705606 

Fax 010 3705599 – Pec: faimm@pec.it 

info@accademiamarinamercantile.it 

www.accademiamarinamercantile.it 

Al Sito Web della Fondazione  

Agl i  op era tori  e con om ici  of f ere nti  

 
 

Comunicazione  Prot. 3 0 1  / 2 0 2 1  
 

Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 189/2021 del 29/01/2021    -  fissazione nuova data riunione della 

Commissione a seguito di verifica anomalia 
               

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto “procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

consulenza del lavoro, elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contabili e fiscali, di atti-

vità connesse alla redazione delle buste paga e alla gestione del personale, di consulenza in materia giu-

slavoristica, tributaria e fiscale nei confronti della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercan-

tile”, si evidenzia quanto segue: 
 
La Commissione giudicatrice, composta dai Sigg.ri Paola Vidotto (Presidente), Marzia Petrolo (Membro) , 
Stefania Varni (Membro con funzioni di segretario), si è riunita in data 22/02/2021 alle ore 16.30. 
Durante la terza fase – apertura delle Buste n. 3 contenenti offerta economica – è stata riscontrata un’ano-
malia relativamente, in particolare, all’offerta di un singolo concorrente. 
Per tale motivo la procedura è stata sospesa ed è stato aperto il sub-procedimento di verifica anomalia così 
come previsto ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 8 del disciplinare di gara.  
Contestualmente è stato fissato un termine ultimo entro cui il concorrente interessato avrebbe dovuto for-
nire spiegazioni circa le anomalie dell’offerta. 
 
Essendo pervenuta tempestivamente la risposta alla richiesta di chiarimenti, la Commissione si riunirà nuo-
vamente in data 24/02/2021, alle ore 13.30 al fine di attribuire i punteggi finali e procedere all’aggiudica-
zione dell’affidamento.  
 

Si dispone che la presente comunicazione sia pubblicata per conoscenza sul sito web istituzionale della Fonda-

zione nella sezione "Amministrazione Trasparente". 
 

Genova, 23/02/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Paola Vidotto 

  


