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OGGETTO: Lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando ex artt. 36 c. 2 lett b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di forni-
tura di “Sistema di simulazione di buncheraggio e alimentazione del gas combustibile LNG e di 
Sistema di simulazione di sala macchine (ERS)”  
 

CIG: 8664297412 
 

VISTO 
- Il Decreto n. 875/2017 del 16 novembre 2017 a firma del Comandante Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 

2017, con cui è stato disciplinato il corso di formazione ed addestramento per il personale ma-

rittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF; 

- L’Allegato B del succitato Decreto il quale esplicita di quali strutture, attrezzature e materiale 

didattico devono dotarsi gli Istituti, Enti o Società al fine del riconoscimento allo svolgimento del 

corso da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e visto che, in parti-

colare, fra tali ausili il decreto richiede la dotazione di un’apparecchiatura che simuli le funzioni 

ed i processi degli impianti di bordo al fine di rendere realistiche le condizioni operative di ri-

fornimento, stoccaggio e movimentazione del gas combustibile, nonché situazioni di emergenza 

con particolare capacità  dei modelli matematico-informatici indicati di mostrare ed eseguire le 

operazioni relative al buncheraggio (a mezzo truck, bettolina, on shore facility); 

- La necessità della Fondazione di dotarsi altresì di un sistema di simulazione di sala macchine 

(Engine Room Simulator - ERS) al fine di poter rendere corsi di addestramento idonei a garantire 

una formazione completa per il personale navigante di macchina;  

- Il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) ed in particolare gli artt. 36 comma 2 lett. B) e 63;  

- Il punto 6 delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiornate al D.Lgs. 

56/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle so-

glie di rilevanza comunitaria”; 

- L’art. 1 comma 2 lett. B della L. 120/2020; 

- Considerata la necessità della Fondazione Italiana Accademia della Marina Mercantile di predi-

sporre la  procedura di gara opportuna al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare 

la fornitura;  

- L’esito dell’avviso di richiesta di manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell’ente appal-

tante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs 

n. 50/2016, in data 25/2/2021; 
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Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vi-
dotto, 

INDICE 
 

Una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con lettera d’invito agli opera-
tori economici  scelti dalla Fondazione, i quali abbiano manifestato il loro interesse a partecipare, nel 
rispetto dei requisiti di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e così ai sensi degli artt. 36 c. 1 
lett. B) e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle modifiche apportate mediante l’art. 1 
c. 2 lett. B) della L. n. 120/2020, per l’affidamento del servizio di fornitura di “Sistema di simulazione 
di buncheraggio e alimentazione del gas combustibile LNG  e di Sistema di simulazione di sala mac-
chine (ERS)” presso i locali della sede della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile. 
 
Si evidenzia che la pubblicazione della presente lettera d’invito sul sito web della Fondazione, risponde 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per la presente procedura selettiva e non costituisce 
proposta a presentare offerta da parte di altri operatori diversi dai soggetti invitati.  

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
1) Stazione appaltante 

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – Via Oderico 10, 16145 Ge-
nova – sito internet www.accademiamarinamercantile.it 

 

2) Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale della Fondazione, Dott.ssa Paola Vidotto 
telefono 010/3622472; e-mail direttore@faimm.it. 

 

3) Oggetto della fornitura 

 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura, installazione e certificazione di sistema di simulazione 

di buncheraggio e alimentazione gas combustibile LNG e sistema di simulazione di sala macchine 

ERS presso i locali della sede della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile. 

 

Obiettivo della Fondazione è quello di dotarsi di un sistema di simulazione integrato, che 

consenta lo svolgimento di sessioni di training, attraverso cui gli allievi potranno simultanea-

mente e all’interno di uno stesso scenario, addestrarsi sia per ruoli di coperta che di macchina. 

La soluzione proposta deve dunque essere in grado di interfacciarsi con il simulatore di plancia 

attualmente in dotazione presso la Fondazione al fine di consentire il più alto livello possibile di 

interazione ed integrazione tra i due sistemi di simulazione.  

Allo stesso tempo il simulatore proposto deve garantire un livello di flessibilità ed espandibilità 

tale da consentire l’integrazione anche con possibili sistemi di simulazione procedurali di cui la 

Fondazione potrebbe dotarsi in futuro.  

Il sistema proposto deve consentire l’interscambio di dati input/output attraverso protocolli di 

comunicazione standard o da sviluppare ad hoc di tipo Ethernet. A tal fine la fornitura deve in-

cludere eventuali licenze d’uso SW e/o moduli di connessione con il simulatore di plancia qua-

lora necessari per la comunicazione dati.  

 

4) Caratteristiche della fornitura 

La fornitura avrà  ad oggetto, nello specifico: 
- sistema di simulazione di buncheraggio, stoccaggio e alimentazione di gas combustibile LNG; 

- sistema di simulazione di sala macchine (ERS) relativo a tre tipologie di imbarcazioni (navi da 

crociera, navi da carico, navi ro-ro/pax); 

http://www.accademiamarinamercantile.it/
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- Relative opere di installazione degli impianti, di interconnessione operativa dei sistemi forniti 

con il simulatore di coperta già presente presso i locali della sede della Fondazione e disegni di 

Layout;  

- Progettazione e realizzazione di tutte le prestazioni ritenute necessarie alla predisposizione del 

sito ove andranno installati i sistemi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i lavori di mura-

tura, pannellatura, installazione di quadri elettrici e cablaggi di alimentazione, pitturazione, pa-

vimentazione, controsoffittatura, arredamento e tutto quanto possa essere utile ai fini dell’in-

stallazione a regola d’arte dei sistemi). L’operatore economico dovrà occuparsi della realizza-

zione di tali opere, fatta salva la possibilità di subappaltarle così come previsto al punto 10; 

- Corsi di formazione 6.10 per almeno 15 istruttori su entrambi i sistemi richiesti; 

- Servizio di assistenza e manutenzione.  

 

5) Specifiche sull’appalto e Tempistiche:  

- Nel caso in cui venisse disposta l’esecuzione in via d’urgenza la fornitura e l’installazione do-
vranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione; 

- In tutti gli altri casi  la fornitura e l’installazione dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla data di stipula del contratto; 

- Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto (o dall’aggiudicazione, in caso di esecuzione in 

via d’urgenza) sarà compito del fornitore elaborare i disegni di layout esecutivi per il posiziona-

mento dell’attrezzatura e per gli interventi impiantistici necessari al fine dell’interconnessione 

tra i sistemi oggetto della fornitura e il simulatore di coperta già presente presso la sede della 

Fondazione; 

- A fronte dei lavori impiantistici e strutturali di cui ai punti precedenti il collaudo dovrà avvenire 

entro 5 (cinque) giorni dal termine dell’installazione.  

- Alla luce della complessità tecnica dell’installazione e dell’esiguo numero di operatori economici 

in grado di fornirla,  la stessa dovrà essere resa in maniera unitaria senza che sia prevista la 

suddivisione in lotti.  

 

6) Descrizione dell’offerta tecnica 

A. Relazione illustrativa avente ad oggetto la fornitura di Simulatore di buncheraggio e ali-

mentazione di gas combustibile LNG e Simulatore di sala macchine (ERS) relativo a tre 

tipologie di imbarcazioni (navi da crociera, navi da carico, navi ro-ro/pax) con le specifi-

che tecniche e caratteristiche come di seguito illustrate: 

 
Simulatore di buncheraggio e alimentazione di gas combustibile LNG (max 20 punti) 
Specifiche tecniche e caratteristiche 
 
 
Sistema di simulazione utile al fine di rendere realistiche le condizioni operative di rifornimento, stoc-
caggio e movimentazione del combustibile, nonché situazioni di emergenza, così come previsto dal De-
creto n. 875/2017 e pedisseque FAT e Circolare personale marittimo Formazione nr. 37 Prot. U0120322 
del 18/09/18. In particolare, gli adeguati modelli matematico-informatici indicati nel decreto dovranno 
permettere di mostrare ed eseguire le operazioni relative al buncheraggio (a mezzo truck, bettolina, on 
shore facility).  
 
Il simulatore, progettato per la formazione di base e avanzata del codice IGF, dovrà garantire il raggiun-
gimento dei seguenti obiettivi di formazione: 

• Familiarizzazione con il sistema di rifornimento di gas combustibile LNG ; 

• Layout del sistema e diagrammi di flusso; 

• Servizio di recupero del carburante da dentro a fuori ai serbatoi; 

• Procedure di rifornimento di LNG; 
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• Stoccaggio e messa in sicurezza del combustibile LNG; 

• Erogazione di carburante LNG ai motori; 

• Risposta alle situazioni di emergenza. 

Si dovrà disporre di un’apparecchiatura che svolga le funzioni e i processi degli impianti di bordo al 
fine di rendere realistiche le condizioni operative di rifornimento, stoccaggio, movimentazione del 
combustibile e situazioni di emergenza (ESD) attraverso adeguati modelli matematico informatici che 
permettano di: 

 mostrare le corrette modalità delle operazioni di buncheraggio (a mezzo truck , bettolina, on 
shore facility ) tenendo anche conto delle diverse tipologie del combustibile stesso; 

Il sistema dovrà essere altresì dotato di: 
• strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;  

• interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottiche ed acustiche, di errore di manovra e 

di avaria;  

• sistema di comando e controllo che permetta all’operatore di gestire l’impianto in esercizio 

(percorso del combustibile dal serbatoio e fino alla combustione dello stesso); le risposte ai 

comandi dell’operatore dovranno essere date dall’apparecchiatura in modo automatico.  

L'ambito della simulazione dovrà includere: 
• stazione di buncheraggio (truck to ship; stationary tank to ship; ship to ship) (max 2 punti); 

• serbatoio di stoccaggio (max 2 punti); 

• motori a doppia alimentazione con valvola del gas (max 2 punti); 

• sistema di azoto (max 2 punti); 

• sistema di ventilazione (max 2 punti); 

• sistemi di rilevamento di gas e incendio (max 2 punti); 

• sistema di automazione del controllo di processo e sistema di sicurezza (max 2 punti); 

• evaporatore a pressione (max 2 punti); 

• evaporatore del gas (max 2 punti); 

• sistema di riscaldamento del gas nel vaporizzatore (max 2 punti); 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascun sub-criterio dei singoli elementi, 
una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 2, con un massimo di due decimali.  
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 

- da 1,50 a 2,00 profilo alto 

- da 1,00 a 1,50 profilo medio alto  

- da 0,50 a 1,00 profilo medio basso 

- da 0,25 a 0,50 profilo basso 

- da 0,00 a 0,25 profilo inadeguato 

 
Simulatore di sala macchine – Engine Room Simulator (max 27 punti) 
Specifiche tecniche e caratteristiche 
 
 

Simulatore di sala macchine progettato per rendere corsi di addestramento idonei a garantire una for-
mazione completa per il personale navigante di macchina. 
Il simulatore dovrà fornire una rappresentazione realistica per la gestione e il funzionamento delle ap-
parecchiature di sala macchine di tre modelli di imbarcazioni: 

- Navi da crociera; 

- Navi da carico; 

- Navi ro-ro/pax. 
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I) Simulatore di sala macchine per le navi da crociera (max 9 punti):  

- Il sistema proposto dovrà garantire la simulazione di impianto di propulsione, centrale elettrica 
e macchinari ausiliari della moderna nave da crociera diesel-elettrica con motori di propulsione 
elettrici ed eliche a passo fisso. 

- Il simulatore dovrà essere conforme ai requisiti internazionali previsti dalla convenzione e dal 
codice STCW95: gli obiettivi formativi del sistema dovranno corrispondere a quanto previsto 
dal capitolo III del predetto codice e dal modello di corsi IMO 2.07,7.02,7.04 volti a fornire for-
mazione per il personale navigante di macchina a livello operativo, gestionale e di supporto.   

- Il simulatore dovrà essere integrato da idoneo sistema di monitoraggio e controllo della sicu-
rezza dotato di sistemi di rilevamento incendi, porte stagne e porte antincendio, sistema di ar-
resto di emergenza, sistema di ventilazione.  

- Il modello di nave ERS dovrà essere progettato nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard 
DNV-GL "Sistemi di simulazione marittima" (2.14) ultima edizione. 

 

II) Simulatore di sala macchine per le navi da carico (max 9 punti): 

- Il sistema proposto dovrà simulare il funzionamento dell'impianto di propulsione, dell'impianto 

elettrico, dei macchinari e dei sistemi ausiliari tipici della nave da carico.  

- Il simulatore dovrà essere conforme ai requisiti internazionali previsti dalla convenzione e dal 
codice STCW95: gli obiettivi formativi del sistema dovranno corrispondere a quanto previsto 
dal capitolo III del predetto codice e dal modello di corsi IMO 2.07,7.02,7.04 volti a fornire for-
mazione per il personale navigante di macchina a livello operativo, gestionale e di supporto.   

- Il modello di nave ERS dovrà essere progettato nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard 
DNV-GL "Sistemi di simulazione marittima" (2.14) ultima edizione. 

 
III) Simulatore di sala macchine per navi ro-ro/pax (max 9 punti) 

- Il sistema proposto dovrà simulare il funzionamento dell'impianto di propulsione, dell'impianto 

elettrico, dei macchinari e dei sistemi ausiliari delle navi ro-ro-pax. 

- Il simulatore dovrà essere conforme ai requisiti internazionali previsti dalla convenzione e dal 
codice STCW95: gli obiettivi formativi del sistema dovranno corrispondere a quanto previsto 
dal capitolo III del predetto codice e dal modello di corsi IMO 2.07,7.02,7.04 volti a fornire for-
mazione per il personale navigante di macchina a livello operativo, gestionale e di supporto.   

- Il modello di nave ERS dovrà essere progettato nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard 
DNV-GL "Sistemi di simulazione marittima" (2.14) ultima edizione. 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascun sub-elemento una valutazione 
espressa mediante un coefficiente da 0 a 9, con un massimo di due decimali.  
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 
- da 8,00 a 9,00 profilo alto 

- da 6,00 a 8,00 profilo medio alto 

- da 4,00 a 6,00 profilo medio basso 

- da 2,00 a 4,00 profilo basso 

- da 0,00 a 2,00 profilo inadeguato  

 

B. Relazione illustrativa dei servizi complementari (max 28 punti) 

 

I) Installazione ed interconnessione operativa (max 10 punti)  

Sarà onere del fornitore quello di garantire, in integrazione ed interconnessione con i sistemi di si-
mulazione, anche gli impianti audio (navale ed ambientale), l’impianto di rete e, laddove necessario, 
quello CCTV, tali da consentire di monitorare le sessioni addestrative.  
I simulatori oggetto della fornitura dovranno essere installati ed interconnessi con il simulatore di 
plancia attualmente in dotazione presso la Fondazione al fine di garantire un sistema di simulazione 
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integrato che, dotato di interoperabilità, possa consentire lo svolgimento di sessioni di training me-
diante cui gli allievi, all’interno di uno stesso scenario, potranno addestrarsi sia per ruoli di coperta 
che di macchina.  
Le opere di installazione e interconnessione operativa tra i simulatori – condizione necessaria ai 
fini della partecipazione e valutate ai fini dell’attribuzione di punteggio in sede di gara – do-
vranno essere adeguatamente illustrate mediante presentazione dell’offerta (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, mediante l’illustrazione di protocolli di comunicazione o mediante esempi pratici). 
 
Una volta aggiudicata la fornitura, inoltre, sarà onere del fornitore aggiudicatario quello di elabo-
rare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto (o dall’aggiudicazione, come disposto all’art. 
5), i disegni di Layout esecutivi per il posizionamento dell’attrezzatura e per gli interventi impianti-
stici necessari.  
 
La commissione giudicatrice assegnerà una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 8, 
con un massimo di due decimali.  
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 
- da 8,00 a 10,00 profilo alto 

- da 6,00 a 8,00 profilo medio alto 

- da 4,00 a 6,00 profilo medio basso 

- da 2,00 a 4,00 profilo basso 

- da 0,00 a 2,00 profilo inadeguato   

 

II) Progettazione e realizzazione delle opere necessarie alla predisposizione del sito (max 6 

punti) 

E’ onere dell’operatore economico quello di fornire, mediante offerta tecnica, la progettazione di 
tutte le prestazioni accessorie ritenute necessarie alla predisposizione del sito ove sarà installato il 
sistema (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i lavori di muratura, pannellatura, installazione di 
quadri elettrici e cablaggi di alimentazione, pitturazione, pavimentazione, controsoffittatura, arre-
damento e tutto quanto possa essere utile ai fini dell’installazione a regola d’arte dei sistemi). L’ope-
ratore economico dovrà altresì occuparsi della realizzazione di tali opere, fatta salva la possibilità di 
subappaltarle così come previsto al punto 10 della presente lettera d’invito. 
 
La commissione giudicatrice assegnerà una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 5, 
con un massimo di due decimali.  
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 
- da 4,00 a 6,00 profilo alto 

- da 3,00 a 4,00 profilo medio alto 

- da 1,50 a 3,00 profilo medio basso 

- da 0,50 a 1,50 profilo basso 

- da 0,00 a 0,50 profilo inadeguato   

 
III) Formazione all’uso dell’attrezzatura (max 3 punti) 

L’operatore economico dovrà fornire alla Fondazione la necessaria formazione all’uso dei sistemi 
installati con precipue informazioni relative alla manutenzione, da erogarsi con apposito corso di 
formazione (corsi di formazione 6.10 per almeno 15 istruttori) e certificazione finale.  
 
La commissione giudicatrice assegnerà una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 3, 
con un massimo di due decimali.  
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 
- da 2,00 a 3,00 profilo alto 

- da 1,50 a 2,00 profilo medio alto 

- da 1,00 a 1,50 profilo medio basso 
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- da 0,50 a 1,00 profilo basso 

- da 0,00 a 0,50 profilo inadeguato   

 

IV) Assistenza e manutenzione (max 3 punti) 

Il fornitore dovrà proporre, a corollario della fornitura, un contratto quinquennale di manutenzione 
programmata (a cadenza annuale). Tale contratto dovrà essere inserito all’interno dell’offerta me-
diante l’indicazione degli elementi essenziali: la stesura per intero verrà definita in fase di stipula 
del contratto di fornitura.  
L’operatore economico, su richiesta, dovrà garantire  assistenza telefonica ed interventi da controllo 
remoto. 
Se eventuali problemi non fossero risolvibili da remoto la ditta aggiudicataria dovrà intervenire sul 
posto nel minor tempo possibile: 
- In giornata: punti 3 

- Entro 24 h dalla chiamata: punti 0,75 

- Oltre le 24 h dalla chiamata: punti 0,25 

In ogni caso, laddove i problemi sopraggiungessero durante lo svolgimento di un corso obbligatorio, 
la ditta dovrà intervenire perentoriamente in giornata in modo tale da consentire la prosecuzione 
dello stesso. 
 
V) Sistema di qualità (max 3 punti)  

Sarà considerato di particolare rilievo il sistema di gestione della qualità adottato dal soggetto ag-
giudicatario, come le certificazioni possedute dalla linea di simulazione proposta. Il punteggio si 
forma attraverso la somma dei diversi punteggi attribuiti a ciascuna delle certificazioni possibili:  
- Certificazioni SGQ ISO 9001:2015 (max 0,75 punti) 

- Ambientali (max 0,75 punti) 

- Salute e sicurezza sul lavoro (max 0,75 punti)  

- Sicurezza delle informazioni (max 0,75 punti)  

 

VI) Certificabilità (max 3 punti) 

Sarà valutata positivamente l’offerta che preveda un sistema certificabile secondo gli standard di 
certificazione STCW e normative nazionali così come da premesse al presente disciplinare di gara. 
 
La commissione giudicatrice assegnerà una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 3, 
con un massimo di due decimali.  
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 
- da 2,00 a 3,00 profilo alto 

- da 1,50 a 2,00 profilo medio alto 

- da 1,00 a 1,50 profilo medio basso 

- da 0,50 a 1,00 profilo basso 

- da 0,00 a 0,50 profilo inadeguato   

Valutazione della Commissione 
La Commissione disporrà di ulteriori 10 punti da assegnare a suo insindacabile giudizio agli opera-
tori economici sulla base dei seguenti parametri: coerenza del progetto a quanto indicato nel pre-
sente disciplinare di gara e nell’allegato A – Capitolato tecnico, possibilità di ulteriori implementa-
zioni, semplicità di gestione, novità e avanguardia del prodotto rispetto agli standard più diffusi, 
possibilità di utilizzo degli apparati non solo in chiave di addestramento professionale ma anche nel 
campo dell’istruzione e dell’alta formazione di tutto il personale del cluster marittimo. 
Nell’attribuire il punteggio in oggetto l’Ente Appaltante si premurerà di motivare adeguatamente le 
modalità di valutazione delle offerte e la relativa votazione assegnata. 
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7) Sopralluogo 

Gli operatori economici invitati dovranno effettuare, pena esclusione dalla procedura e al fine di 
prendere opportuna e completa visione dei luoghi, una visita di sopralluogo, all’indirizzo di cui 
all’art. 8) al fine di acquisire tutti i dati e le nozioni necessari e utili per la presentazione dell’offerta, 
previo accordo con la segreteria della Fondazione da contattare all’indirizzo mail petrolo@faimm.it 
o al numero +39 010 3622472 – +39 010 3705606. 
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata una ricevuta che dovrà essere inserita in originale o copia 
nella Busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa. 
Sono esonerati da tale obbligo gli operatori economici che hanno già svolto il sopralluogo in sede di 
manifestazione di interesse.  
 
8) Luogo di consegna ed installazione 

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile – Via Oderico n. 10, 16145 Genova. 
Il trasporto dei materiali e delle attrezzature c/o i locali della Fondazione avverrà a totale cura, spese 
e rischio dell’operatore economico aggiudicatario.  
 
9) Collaudo  

Per la validazione del sistema è previsto un collaudo in loco allo scopo di verificare, oltre le 
funzionalità della soluzione proposta, anche la corretta interazione con il simulatore di plan-
cia attraverso una sessione di simulazione congiunta tra il simulatore di macchina e quello 
di coperta.  

 
10) Subappalto e Cessione del contratto 

E’ fatto divieto al gestore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto o di farlo eseguire 
da altri soggetti. All’operatore economico aggiudicatario è inoltre vietato subappaltare la fornitura, 
pena la risoluzione del contratto, fatta esclusione per quelle opere murarie, elettriche e di adatta-
mento dei locali che risultino strettamente necessarie e comunque limitate nel tempo e nella loro 
misura (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si citano i lavori di muratura, pannella-
tura, installazione di quadri elettrici e cablaggi di alimentazione, pitturazione, pavimentazione flot-
tante, controsoffittatura, arredamento e tutto quanto possa essere utile al fine dell’installazione a 
regola d’arte dei sistemi).  
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la quota subappaltabile non può essere superiore 
al 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 

11) Forma del contratto 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le spese contrattuali necessarie alla 
stipula saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.  

 
12) Requisiti di gara  

Requisiti di ordine generale: i soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in pos-
sesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare i requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo decreto. Il possesso di tali requisiti dovrà essere autocertificato utilizzando il modello 
“Allegato 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000”.  
 
Requisiti di ordine speciale:  
- Realizzabilità dell’interconnessione e dell’interoperazione: La possibilità di realizzare l’inter-

connessione e l’interoperazione dei sistemi forniti con il simulatore di coperta già presente 

presso i locali della Fondazione è condizione necessaria ai fini della partecipazione.  

mailto:petrolo@faimm.it
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- Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro ma 

residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali. Al cittadino si altro Stato membro non residente in Italia è ri-

chiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, in uno 

dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato ove è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza (art. 83 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 

50/2016); 

- Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 c.1 lett. C) D.Lgs. n. 50/2016):  

 Aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, forni-
ture di prodotti con caratteristiche analoghe a quella oggetto della presente procedura, 

ciascuna di importo minimo corrispondente a quello posto a base di gara; 

 Possesso di risorse umane (dipendenti con qualifica adeguata e con esperienze necessa-
rie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità); 

 Possesso di adeguata attrezzatura tecnica necessaria all’espletamento del servizio anche 
in relazione al rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 

81/2008). 

Il concorrente deve allegare tutta la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti sopra 
indicati.  
 
 

13)  Disciplina legislativa di riferimento 

 
D.Lgs. 50/2016 e relative modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020  convertito mediante L. n. 
120/2020 nonché quanto specificato dal presente Disciplinare di gara e dall’Allegato A – Capitolato 
Tecnico.  
 
14) Modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono inviare a questa Fondazione un plico recante 
sia l’indicazione del mittente sia la dicitura esterna “Contiene Offerta per servizio di fornitura di 
sistema di simulazione di buncheraggio e alimentazione del gas combustibile LNG e di Sistema di 
simulazione di sala macchine (ERS) – Procedura prot. 347/ 2021”. 
 
Il plico deve contenere, pena esclusione, tre buste sigillate, ciascuna avente sui lembi di chiusura la 
firma del concorrente:  
 
.    BUSTA 1 – Documentazione amministrativa 
Istanza di partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all’Alle-
gato 1) a cui dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC pari alla somma 
di € 20,00 (termini e modalità sono indicate all’interno dell’Allegato 1 – istanza di partecipazione); 
Autocertificazione dei requisiti di ordine generale resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 2); Di-
chiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 3); DURC in corso di validità o 
autocertificazione; copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti 
alla presente procedura oppure copia della Visura camerale; copia – opportunamente oscurata re-
lativamente ai dati sensibili – dei contratti conclusi dal concorrente per la fornitura di prodotti 
aventi le medesime caratteristiche di quella oggetto della presente procedura o comunque con ca-
ratteristiche prossime; documentazione necessaria a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti 
dichiarati; ricevuta di avvenuto sopralluogo secondo quanto previsto all’articolo 7) della presente 
lettera d’invito.  
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Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante pro tempore o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata copia del 
documento di identità del firmatario ed eventualmente della relativa procura.   
   
.    BUSTA 2 – Offerta Tecnica – Inserire nella busta tutta la documentazione ritenuta necessaria 
affinché la Commissione possa desumere la sussistenza degli elementi generanti punteggio ai sensi 
del punto 6 del presente disciplinare.  
L’offerta sarà considerata indeterminata e dunque invalida ai fini della partecipazione, laddove non 
contenesse precisa descrizione e illustrazione di tutti gli elementi menzionati alle voci ”oggetto della 
fornitura” e “caratteristiche della fornitura” così come previsti e richiesti dal presente disciplinare e 
dall’Allegato A – Capitolato tecnico. L’offerta dovrà contenere, pena l’esclusione, chiara illustrazione 
delle modalità di interconnessione operativa tra il simulatore di coperta già in dotazione presso la 
Fondazione e i sistemi oggetto della fornitura. 
 
.    BUSTA 3 – Offerta Economica – inserire nella busta l’Allegato B sottoscritto dal Legale Rappre-
sentante o procuratore fornito dei poteri necessari con allegata copia del documento di identità.  
Per le sole imprese italiane al Modello di offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo 
dal valore di € 16,00. 
 
La Fondazione, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati. Durante il periodo di vigenza del contratto la Fondazione svolgerà opportune verifiche 
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione (Allegato 2). 
 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese preferibilmente mediante i modelli predisposti e messi 
gratuitamente a disposizione da parte della Fondazione sul sito internet www.accademiamarina-
mercantile.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 
Ciascun partecipante potrà altresì redigere le dichiarazioni in carta semplice avendo cura di ripor-
tare esattamente tutte le dichiarazioni richieste, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 
in merito all’attestazione del possesso dei requisiti.  
 
Il plico deve essere sigillato con firme apposte sui lembi di chiusura e deve pervenire a questa Fon-
dazione al seguente indirizzo:  

 
 

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile 
Via Oderico n. 10 

16145, Genova 
 

Entro e non oltre, pena esclusione, le ore 12.00 del giorno 24/03/2021.  
Il plico potrà essere consegnato a mano o mediante corriere privato autorizzato, a cura, rischio e 
spese esclusivi del mittente. 
Le buste che dovessero pervenire oltre il termine suindicato non saranno considerate valide.  
Non saranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione oggetto della procedura e/o la 
denominazione dell’impresa concorrente.  
Con le medesime modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la pre-
sentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, gli operatori possono far pervenire eventuali sostitu-
zioni al plico già presentato.  
Non saranno ammesse integrazioni al plico recapitato o sostituzioni e integrazioni delle singole bu-
ste presenti all’interno del plico medesimo, essendo ammissibile esclusivamente la sostituzione di 
un plico già consegnato con altro plico.  
L’istanza di partecipazione, l’autocertificazione dei requisiti, la dichiarazione di consenso al tratta-
mento dei dati personali sono altresì scaricabili dal sito della Fondazione al link www.accademia-
marinamercantile.it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti. 

 
15) Fasi della procedura e valutazione dell’offerta 

http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.accademiamarinamercantile.it/
http://www.accademiamarinamercantile.it/
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La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dopo la sca-
denza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Stante la sospensione disposta dall’arti-
colo 1, comma 1, lett. c) della Legge 55/2019, della disciplina in materia di iscrizione all’Albo Nazio-
nale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del Codice dei contratti, la com-
missione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 216 co. 12 del Co-
dice dei contratti, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è com-
posta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, scelti in 
base a pertinenti requisiti di professionalità e competenza, previa autodichiarazione di insussi-
stenza di cause ostative o di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 
Supporto operativo alle attività in capo alla Commissione sarà fornito da un membro dell’Ufficio 
Amministrativo della Fondazione che svolgerà mere funzioni verbalizzanti e di segreteria.  
 
In armonia con le disposizioni contenute nella presente lettera nonché al D. Lgs. N. 50/2016, la pro-
cedura si svolgerà secondo le seguenti fasi: 
 
Prima Fase (seduta pubblica)  

- Verifica della regolarità dell’invio dei plichi contenenti le offerte e il rispetto delle disposi-

zioni contenute nella lettera d’invito/disciplinare di gara; 

- Verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma indivi-

duale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggre-

gazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, conseguente esclusione degli 

stessi dalla gara in oggetto; 

- Apertura dei plichi contenenti le tre buste: la busta 1 (documentazione amministrativa), la 

busta 2 (documentazione tecnica) e la busta 3 (offerta economica); 

- Disposizione di idonea conservazione delle “buste 3” contenenti le offerte economiche; 

- Apertura delle “buste 1” contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il 

contenuto nonché il rispetto di tutte le condizioni dettate per la partecipazione alla gara; 

- Determinazione delle esclusioni e delle ammissioni alla procedura di aggiudicazione e con-

seguente comunicazione via PEC di esclusione in caso di riscontro di irregolarità.  

 Seconda Fase (seduta riservata) 
- Apertura delle “buste 2” contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del rela-

tivo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti nella presente let-

tera d’invito/disciplinare di gara; 

- Valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione la quale, in una o più sedute 

riservate, verifica quindi la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse assegnando i 

relativi punteggi sulla base di quanto previsto dalla presente lettera d’invito/disciplinare di 

gara; 

- Comunicazione ai partecipanti di eventuali esclusioni sopraggiunte nonché delle valutazioni 

compiute e dei punteggi assegnati dalla Commissione sulla base delle offerte tecniche dei 

concorrenti non esclusi; 

- Nel caso in cui sia stata presentata offerta da parte di un solo operatore economico, è possi-

bile non effettuare quanto disposto dal precedente paragrafo procedendo direttamente alla 

Terza Fase della procedura; 

 Terza Fase (seduta pubblica)  
- Verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte economiche (e l’integrità 

delle singole buste); 

- Apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte e determinazione (matematica) dei 

punteggi connessi ai prezzi. 

- Formulazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’of-

ferta tecnica e per l’offerta economica; 
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- Verifica presenza dei presupposti che definiscono un’offerta anomala così come previsto ex 

art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il punteggio relativo all’offerta economica ed il punteg-

gio relativo all’offerta tecnica risultino entrambi pari o superiori ai limiti indicati dallo stesso 

e/o ai limiti previsti dal succitato art. 97 (e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi spe-

cifici, l’offerta appaia anormalmente bassa); 

- (in caso di assenza di anomalie) chiusura della seduta. 

Quarta Fase – eventuale (seduta pubblica) 
- (in caso di presenza di anomalie) il presidente della Commissione chiude la seduta pubblica 

e procede inoltrando richiesta di giustificazioni all’operatore economico interessato, conce-

dendo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione, per iscritto, di motiva-

zioni/spiegazioni presentate dall’operatore e per stabilire se queste siano attendibili, sulla 

base dei criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento e verificare 

quindi se, in concreto, l’offerta in rilievo sia idonea a soddisfare le esigenze della Fondazione 

ovvero se, nell’esecuzione dell’affidamento, si rischi di andare incontro a sostanziali inadem-

pimenti da parte dell’aggiudicatario. 

Terminata l’ultima seduta verrà disposta l’aggiudicazione in favore della migliore offerta con 
conseguente comunicazione degli esiti di gara ai partecipanti e pubblicazione per trasparenza 
sul sito internet nonché trasmissione degli atti di gara al RUP per gli adempimenti conseguenti. 
 

Di tutte le sedute sarà predisposto apposito verbale.   

Informazioni circa la data e l’ora in cui la Commissione si riunirà per l’apertura delle buste sa-
ranno comunicate sul sito internet della Fondazione entro il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte. 
Ai lavori in seduta pubblica potranno partecipare il Rappresentante Legale pro tempore delle 

imprese partecipanti ovvero un suo delegato munito di apposita procura/delega corredata da 

documento di identità in corso di validità. 

In osservanza della normativa Covid-19 la partecipazione avverrà, su richiesta dell’interessato, 

mediante apposita piattaforma telematica previa comunicazione, da parte della Fondazione, del 

link di collegamento.  

 

16) Criteri per la valutazione delle offerte 

L’incarico sarà aggiudicato in base al “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” indivi-
duato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016). 
Non saranno ammesse: 
 

- Offerte condizionate; 

- Offerte espresse in modo generico ed indeterminato ovvero non contenenti tutti gli elementi 

indicati e richiesti al presente disciplinare nonché all’Allegato A – Capitolato Tecnico; 

- Offerte prive, parzialmente o in toto, della documentazione richiesta. 

- Le offerte superiori al prezzo indicato come base d’asta. 

- Le offerte valutate anomale dalla Commissione anche dopo l’analisi delle giustificazioni pre-

sentate dal concorrente;  

La Fondazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione ai par-
tecipanti per le offerte presentate. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura (ivi incluso il versamento del con-
tributo all’ANAC) anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 
E’ facoltà della Fondazione e della Commissione chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in 
sede di comparazione delle offerte.  
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L’offerta sarà valutata secondo il criterio aggregativo compensatore previsto dalle Linee Guida 
ANAC n. 7 del 24 novembre 2011 mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti 
così ripartiti: 
 
a – Offerta Tecnica Max 85 punti 
 
La Commissione assegnerà i punteggi sulla base del grado di aderenza dell’offerta proposta a quanto 
indicato all’art. 6 del presente disciplinare di gara per ciascun elemento citato. 
 
b – Offerta Economica Max 15 punti 
 
I 15 punti dell’Offerta Economica saranno attribuiti applicando la seguente formula:  
 

PO = 15*Amin/Ao 
dove:  
 
PO   = punteggio ottenuto dall’operatore economico 
 Ao =prezzo globale indicato dall’operatore economico  
Amin = prezzo globale più basso tra quelli offerti 
 
Il prezzo base di gara è di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) al netto d’IVA. 

 
Nel calcolo dei punteggi gli arrotondamenti saranno effettuati al secondo decimale dopo la virgola.  
 
E’ facoltà della Fondazione, in sede di comparazione delle offerte, chiedere chiarimenti di quanto 
offerto e dichiarato. 
 
Tutte le offerte devono essere formulate in cifre ed in lettere, al netto d’IVA, utilizzando l’Allegato B 
al presente disciplinare.  
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere si riterrà valido quello più vantag-
gioso per la Fondazione.  
 
In caso di punteggi complessivi uguali (punti offerta economica + punti offerta tecnica), ma punteggi 
differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che 
ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.  
In caso di punteggi complessivi uguali (punti offerta economica + punti offerta tecnica) e i medesimi 
punteggi parziali per offerta tecnica ed economica, si procederà all’aggiudicazione a seguito di sor-
teggio in seduta pubblica.  

 

17) Diritto di controllo e validità dei prezzi di vendita 

La Fondazione, in qualità di cliente ed Ente Direttore dell’esecuzione del contratto, si riserva il diritto 
di eseguire, in ogni momento e a proprie cure e spese, controlli sulla corretta esecuzione delle pre-
stazioni rese dall’affidatario in termini di buon andamento delle attività svolte, della corrispondenza 
qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate, del rispetto dei tempi di intervento e della tem-
pestività delle comunicazioni riservandosi altresì il diritto di svolgere ogni altra forma di controllo 
sulla gestione del contratto ritenuta utile per il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia complessiva 
del servizio. 
In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il Direttore Generale della Fondazione contesterà 
subito, per iscritto, il fatto al gestore della Ditta affidataria che dovrà uniformarsi alla prescrizione 
ricevuta entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. In difetto, la Fondazione potrà avvalersi della fa-
coltà di risolvere il contratto.  
I prezzi di vendita contenuti nell’offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del con-
tratto, fatto salvo diverso espresso accordo delle parti su richiesta motivata del fornitore.  
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18) Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione 

La Fondazione si riserva la facoltà di: 
- non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte pervenute non siano giu-

dicate valide tecnicamente o economicamente o qualora la richiesta economica non sia con-

gruente con le capacità finanziaria della Fondazione oppure al momento della stipula del con-

tratto non siano disponibili le necessarie e previste risorse finanziarie; 

- annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi 

dalla Fondazione; 

- procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

- non dar luogo alla procedura e/o riaprire i termini senza che i concorrenti possano avan-

zare pretese al riguardo. 

L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, compor-

terà l’automatica esclusione dal procedimento di gara. 

Determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita 

nell’apposito plico. 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni 

contenute nel presente disciplinare. 

Il Responsabile del Procedimento e/o la Commissione Giudicatrice potranno chiedere il comple-

tamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a quanto presentato. 

Non verranno prese in considerazione le offerte di ditte appartenenti a dipendenti della Fonda-

zione o loro parenti o affini. 

L’aggiudicazione, disposta sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente, sarà 

immediatamente notificata al vincitore e pubblicata sul sito web della Fondazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

L’aggiudicazione non corrisponde ad accettazione: la stipula del contratto avverrà trascorsi 35 

(trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudi-

cazione (art. 32 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016).  

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non fosse in 

regola con i documenti contrattuali richiesti, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e la 

Fondazione in tal caso potrà aggiudicare la fornitura al secondo classificato e così di seguito. 

Qualora anche tale procedura risultasse inefficace, la Fondazione si riserva di aggiudicare l’inca-

rico in parola a qualsiasi altro Professionista del settore che risultasse disponibile senza possi-

bilità alcuna di rivalsa da parte dei concorrenti invitati. 

 

19) Regole per le comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Fondazione e gli operatori economici 
dovranno avvenire per posta elettronica certificata.  
L’indirizzo PEC della fondazione è: faimm@pec.it 
In particolare si precisa che tutte le comunicazioni successive al termine per la presentazione delle 
offerte verranno inviate solo agli operatori economici che hanno presentato offerta nei termini pre-
visti.   
Copia della presente lettera d’invito, del capitolato e degli allegati possono essere altresì scaricati 
dal sito web della Fondazione www.accademiamarinamercantile.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/bandi di gara e contratti. 
Sempre sul sito, nella stessa sezione, saranno pubblicati eventuali aggiornamenti ed integrazioni 
resesi necessarie a seguito di eventuali richieste di chiarimenti che dovranno pervenire al seguente 
indirizzo mail petrolo@faimm.it entro e non oltre le ore 12.00 del 19/03/2021.  
Le ditte interessate sono pertanto tenute a verificare eventuali comunicazioni pubblicate sul sito 
della Fondazione prima della formulazione dell'offerta. 

 

mailto:faimm@pec.it
mailto:petrolo@faimm.it
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20) Trattamento dati personali 

Per effetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 – G.D.P.R.) si in-
forma che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati dalla Fondazione esclusi-
vamente per la gestione delle procedure connesse all'aggiudicazione e alla stipula dell’eventuale 
successivo contratto.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale, mentre i responsabili del trattamento dei 
dati sono il Direttore Generale, gli assistenti amministrativi nonché i componenti della commissione 
di valutazione. Con la formulazione dell'istanza di partecipazione i soggetti esprimono altresì il con-
senso previsto al trattamento dei dati personali. 

 
 

21) Risoluzione e recesso 

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono quelle previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Inoltre, in tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dalla Fondazione ai sensi delle disposizioni del 
Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, anche nei seguenti casi: 

a) in caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 

forniture parzialmente eseguite; 

b) in caso l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) nel caso di gravi inadempienze dell’aggiudicatario (es. forniture non corrispondenti ai requi-

siti); 

d) in caso di ingiustificato ritardo superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al termine 

stabilito per l’installazione dei nuovi sistemi. In tali ipotesi il Direttore Generale assegnerà all’ap-

paltatore un termine di 10 (dieci) giorni entro i quali, pena la risoluzione del contratto, dovrà 

eseguire le prestazioni. 

Nelle ipotesi sopra descritte (a, b, c) il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione della Fondazione resa mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo 

PEC , di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Nell’ipotesi sopra descritta (d) la Fondazione potrà intimare all’affidatario, a mezzo raccoman-

data A/R o PEC, di adempiere al rispetto delle norme contrattuali ed emetterà conseguente-

mente una “Non Conformità” prevedendo un termine massimo per l’adempimento totale del 

contratto. Il raggiungimento di 2 “Non Conformità” costituirà  valido motivo per l’applicazione 

al fornitore della penale di cui al successivo articolo.  

Si noti bene che la formazione del personale non rientra negli adempimenti contrattuali da con-

cludersi nei 30 giorni previsti, potendo essere erogata anche successivamente sulla base di 

quanto concordato tra l’operatore economico e la Fondazione.  

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del 

servizio ed al risarcimento dei danni consequenziali.  

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Genova. 

 

 

 

22) Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento, comportante l’applicazione di una seconda “Non Con-
formità” per motivi dovuti all’operatore economico la Fondazione, in relazione alla gravità dell’ina-
dempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 5% dell’importo contrattuale pattuito 
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(IVA ESCLUSA) da sottrarre a quanto ancora dovuto (saldo). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni 
maggior danno subito dalla Fondazione. 

 
23) Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di con-
tratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 nonché alle modifiche da ultimo appor-
tate mediante D.Lgs n. 76/2020 e successiva Legge di conversione n. 120/2020. 

                                                                                                                               

                                                                                                          f.to il Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto  

 
 
 
 

 
Allegati: 

- Allegato 1: istanza di partecipazione alla gara 

- Allegato 2: autocertificazione 

- Allegato 3: modulo per l’informativa e consenso al trattamento dati personali 

- Allegato B: modello offerta economica 

  


