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Prot. n° 509/2021                                          Genova, 12/04/2021 
 

OGGETTO: Lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti all’interno dei locali messi a 
disposizione dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile presso le pro-
prie sedi in Genova – Villa Candida (Lotto 1 – CIG 8708066B62) ed in Arenzano – Villa Fi-
goli (Lotto 2- CIG: 87080817C4) 

 
Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vidotto, indice 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con lettera d’invito ad almeno cinque ope-
ratori scelti dalla Fondazione nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e così ai 
sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 e relative modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplifica-
zioni) convertito mediante L. n. 120/2020, per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e 
alimenti all’interno dei locali messi a disposizione dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile 
presso la propria sede principale in Genova – Villa Candida (Lotto 1) nonché presso la propria sede secondaria in 
Arenzano – Villa Figoli (Lotto 2) 
 
Si evidenzia che la pubblicazione della presente lettera d’invito sul sito web della Fondazione, risponde agli obbli-
ghi 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 Genova - sito internet www.accademiamarinamercantile.it 
 

2. Oggetto della fornitura 

L’affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di distributori automatici di bevande (calde e fredde) e pro-
dotti alimentari, da installarsi a cura ed onere del gestore, all’interno dei locali messi a disposizione dalla Fonda-
zione Accademia Italiana della Marina Mercantile presso le proprie sedi di Genova (Lotto 1) ed Arenzano (Lotto 
2). La gestione di tale servizio comprende l’installazione dei distributori, il loro rifornimento ed il controllo perio-
dico per il buon funzionamento. 
 

3. Tipologia del Servizio 

La tipologia del servizio prevede la vendita di quanto elencato dall’operatore nell’all. A e B.  
 

4. Tipologia dell’utenza* 
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L’utenza è composta dai docenti, dal personale dipendente, dagli studenti della Fondazione, dai visitatori occasio-
nali autorizzati, da partecipanti a eventuali convegni e corsi organizzati dalla Fondazione, partecipanti a selezioni 
e commissioni d’esame.  
Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume 
di affari si segnala che: 
a) per quanto concerne il Lotto 1 – Genova, il servizio è destinato ad un’utenza potenziale di:  
- 500 studenti 
- 60 docenti 
- 18 personale dipendente 
b) per quanto riguarda il Lotto 2 – Arenzano, il servizio è destinato ad un utenza potenziale di: 
- 80 studenti 
- 20 docenti 
- 2 personale dipendente 
 
*La stima si riferisce all’ordinario afflusso di utenza senza tenere in considerazione la riduzione dovuta all’emergenza 
pandemica in atto.  
 

5. Luogo della Fornitura 

Lotto 1- Genova – Villa Candida – Via Oderico 10 
 
Lotto 2 – Arenzano - Villa Figoli de Geneys – Via Olivette  12 
 

6. Durata del Contratto  

LOTTO 1- GENOVA -  
L’affidamento della concessione decorrerà dall’installazione dei distributori, avrà validità di 3 (tre) anni e sarà 
rinnovabile alla scadenza del triennio limitatamente al tempo necessario all’indizione della nuova procedura d’af-
fidamento (art. 106 D.Lgs. 50/2016). 

La durata sarà dunque triennale salve le ipotesi in cui: 
- non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 3 (tre) mesi a mezzo lettera raccomandata; 
- non venga superato il periodo di prova: per i primi 3 (tre) mesi decorrenti dalla installazione di tutti i distributori, 
il servizio si intende soggetto a periodo di prova; trascorso detto periodo, senza che la Fondazione a suo insinda-
cabile giudizio abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza 
del predetto periodo, e senza che la ditta affidataria possa vantare pretese di alcun genere, il periodo di prova si 
intende tacitamente superato. 
E’ fatto divieto al gestore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte in contratto o di farlo eseguire da altri 
soggetti. 
 
LOTTO 2- ARENZANO 
L’affidamento della concessione decorrerà dall’installazione dei distributori, avrà validità di 3 (tre) anni e sarà 
rinnovabile alla scadenza del del triennio limitatamente al tempo necessario all’indizione della nuova procedura 
d’affidamento (art. 106 D.Lgs. 50/2016). 
La durata sarà dunque biennale salve le ipotesi in cui:  
- non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 3 (tre) mesi a mezzo lettera raccomandata; 
- non venga superato il periodo di prova: per i primi 3 (tre) mesi decorrenti dalla installazione di tutti i distributori, 
il servizio si intende soggetto a periodo di prova; trascorso detto periodo, senza che la Fondazione a suo insinda-
cabile giudizio abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza 
del predetto periodo, e senza che la ditta affidataria possa vantare pretese di alcun genere, il periodo di prova si 
intende tacitamente superato. 
E’ fatto divieto al gestore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte in contratto o di farlo eseguire da altri 
soggetti. 
 

7. Requisiti di gara 
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I soggetti invitati e che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs. 
50/2016 ed in particolare dei requisiti previsti dall’art. 80 del medesimo decreto. Il possesso dei requisiti dovrà 
essere autocertificato utilizzando il modello “Allegato 2 – Istanza e Autocertificazione”. 
 

8. Disciplina legislativa di riferimento 

D.lgs.  50/2016, le relative modifiche apportate con il D.L. 76/2020 convertito mediante L. 120/2020 nonché 
quanto specificato dal presente disciplinare di gara. 
 

9. Strutture, attrezzature e servizi 

Per ogni Lotto è previsto un unico punto di ristoro, dove dovranno essere installati n° 3 distributori così ripartiti:  
- n°1 distributore di bevande calde 
- n°1 distributore di bevande fredde 
- n°1 distributore di prodotti alimentari, frutta e snack 
 

10. Sopralluogo 

E’ fatto obbligo agli operatori economici, prima della presentazione delle offerte, di prendere visione dell’ubica-
zione di tali punti di ristoro presso le strutture di Villa Candida e/o Villa Figoli. 
Il sopralluogo è obbligatorio in quanto costituisce garanzia per la Fondazione riguardo la corretta formulazione 
delle offerte. Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato l’offerta non sarà presa in considerazione.  Il sopral-
luogo effettuato in fase di consultazione di mercato – richiesta di preventivi avrà la medesima validità del sopral-
luogo svolto in fase di lettera d’invito-presentazione offerte e non dovrà essere ripetuto. 
Al fine della realizzazione del sopralluogo, che dovrà effettuarsi entro il 23/04/2021, sarà onere della ditta invitata 
inoltrare una mail di richiesta, indicando il giorno e l’ora in cui si desidera visionare i locali, all’indirizzo e.mail 
petrolo@faimm.it. 
I giorni e gli orari per lo svolgimento dei sopralluoghi sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 12.00 – dalle 
13:30 alle 15:30.  
Al termine del sopralluogo la Fondazione rilascerà alla ditta apposito verbale che dovrà essere inserito all’interno 
della Busta 1 (vd. Art. 15) pena l’esclusione dalla procedura. 
 

11. Canone d’uso e riconoscimento percentuale dei ricavi 

Per l’uso dei locali il gestore aggiudicatario dovrà corrispondere la cifra indicata nella proposta economica da versare sul 

conto corrente bancario intestato all’Accademia ogni anno interessato alla concessione. Il contributo sarà valido ed inva-

riato per tutto il periodo di vigenza del contratto. 

Per ciascun lotto cui si intende partecipare, il canone di concessione proposto nell’offerta non potrà essere infe-
riore ad € 600,00 (euro seicento/00) all’anno, pena l’esclusione dalla gara; tale importo potrà essere eventual-
mente incrementato con un importo aggiuntivo pari a multipli interi di € 20,00 (euro venti/00): tale rialzo costi-
tuirà elemento valutabile dell’offerta economica. 
La ditta aggiudicataria della concessione in oggetto si impegna a versare sul conto corrente bancario intestato alla 
Fondazione in un’unica soluzione entro gg. 10 dal termine dell’anno solare di riferimento, la somma annuale pro-
posta nell’offerta per ciascun Lotto, a titolo di canone di concessione, incrementata della quota di ricavo di compe-
tenza della Fondazione, calcolata applicando la percentuale sulle vendite dei singoli prodotti così come inserita 
nell’offerta economica presentata. 
 

12. Personale  

Il servizio deve essere svolto dal gestore e/o da eventuale personale dallo stesso incaricato e debitamente qualifi-
cato, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali. 
Pari obblighi il gestore si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, 
l’igiene del lavoro e la salute degli eventuali collaboratori incaricati. 

mailto:petrolo@faimm.it
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La Ditta affidataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dell’inosservanze al pre-
sente disciplinare di gara. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti 
imputabili ai propri dipendenti. 
 

13. Caratteristiche dei distributori  

Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte: 
- distributori di bevande calde; 
- distributori di bevande fredde e fredde; 
- distributori prodotti alimentari. 
Tali distributori potranno essere singoli o combinati ma, in ogni caso, ciascuno dovrà: 
- consentire la regolazione dello zucchero (solo per le bevande calde); 
- essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro) ed erogare il resto; 
- essere dotato della possibilità di utilizzare apposite “chiavette” personali ricaricabili ove accumulare il credito; 
- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta conces-
sionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nome del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. 
I distributori da installarsi, oltre ad essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, debbono essere dotate di 
sistema software che preveda una temperatura di sicurezza, che inibisca la vendita dei prodotti food nel caso la 
temperatura prevista venisse superata. 
Il gestore dovrà altresì adottare idonei strumenti di controllo e gestione dei prodotti distribuiti, in modo che all’in-
terno dei distributori non siano mai presenti prodotti scaduti. 
 

14. Tipologie di prodotti vendibili 

Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
a) bevande calde 
- caffè  
- the  
- orzo  
- latte  
- cappuccino  
- cioccolata 
b) bevande fredde (acqua, succhi di frutta, estathe, coca-cola, etc); 
c) prodotti alimentari. 
È fatto divieto al gestore di vendere bevande alcoliche. 
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, appartenenti a marche conosciute a livello nazionale o di ambito 
CEE. La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. 
 

15. Modalità di partecipazione 

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 la Realizzazione del Servizio di distribuzione Bevande e 
alimenti – Lotto ……– Procedura prot. 509/2021”.  
 
Sull’esterno del plico occorre specificare in modo chiaro per quale lotto viene presentata l’offerta. 
 
Il plico deve contenere, pena esclusione, tre buste sigillate, ciascuna avente sui lembi di chiusura la firma del legale 
rappresentante o del procuratore fornito dei poteri necessari, e così strutturate: 
 
· BUSTA 1 - Istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1); l’autocertificazione dei requisiti resa ai sensi 
del DPR 445/00 (Allegato 2); Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 3): tutte le 
dichiarazioni devo essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con 
allegata copia del suo documento d’identità; DURC in corso di validità o autocertificazione; Copia del Certificato di 
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iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura oppure copia della Visura came-
rale; verbale consegnato dalla Fondazione al termine del sopralluogo. 
· BUSTA 2 – Offerta Tecnica – Schede tecniche dalle quali siano desumibili gli elementi generanti punteggio 
ai sensi dell’art. 17 del presente disciplinare di gara (tra cui gli allegati A e B) 
· BUSTA 3 – Offerta economica (Allegato C) – sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore fornito 
dei poteri necessari, con allegata copia del suo documento d’identità. Per le sole imprese Italiane all’alla modello 
di offerta dovrà essere apposta una marca da bollo dal valore di € 16,00. 
 
NB: Occorre presentare un plico per ogni lotto cui si vuole partecipare. Nel caso in cui si intenda parteci-
pare ad entrambi i lotti offerti occorre presentare due plichi distinti contenenti ciascuno tutta la docu-
mentazione richiesta. 
 
Sarà onere della Fondazione quello di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, 
il possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione (Allegato 2). 
 
Il plico deve essere sigillato con firme apposte sui lembi di chiusura e deve pervenire a questa Fondazione al se-
guente indirizzo: 

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile 
Via Oderico n.10 
15145, Genova 

Entro e non oltre, pena l’esclusione le ore 12.00 del giorno 27/04/2021. 
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.  
Con le medesime modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, gli operatori possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presen-
tato.  
Non saranno ammesse integrazioni al plico recapitato o sostituzioni e integrazioni delle singole buste 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 trattamento dei dati 
personali sono altresì scaricabili dal sito della Fondazione al link www.accademiamarinamercantile.it nella se-
zione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti. 
 

16. Fasi della procedura di valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del ter-
mine fissato per la presentazione delle offerte. Stante la sospensione disposta dall’articolo 1, comma 1, lett. c) 
della Legge 55/2019, della disciplina in materia di iscrizione all’Albo Nazionale dei componenti delle Commis-
sioni giudicatrici di cui all’art. 78 del Codice dei contratti, la commissione continua ad essere nominata dalla Sta-
zione Appaltante ai sensi dell’art. 216 co. 12 del Codice dei contratti, successivamente alla scadenza del termine 
di presentazione delle offerte ed è composta 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 
insussistenza di cause ostative o di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.  
 
Prima Fase (seduta pubblica) 

 verifica della regolarità dell’invio dei plichi contenenti le offerte e il rispetto delle disposizioni contenute 

nella lettera di invito/disciplinare di gara; 
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 verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggrega-

zione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi ab-

biano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concor-

renti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

 apertura dei plichi contenenti le tre buste: la busta 1 (documentazione amministrativa), la busta 2 (docu-

mentazione 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 conseguente co-

municazione 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 relativo contenuto 

e per verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti nella presente lettera d’invito/disciplinare di 

gara;  

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

fica quindi la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base 

di quanto previsto dal 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 possibile non effet-

tuare quanto disposto dal precedente paragrafo procedendo perciò direttamente alla Terza Fase della 

procedura;   

 Terza Fase (seduta pubblica)  
 verifica dell’integrità del plico 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 con-

nessi ai prezzi; 

 formulazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica 

e per l’offerta economica  

 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 punteggio 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 specifici, 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, concedendo un termine di 15 

(quindici) giorni per la presentazione, per iscritto, di motivazioni/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 so-

stanziali inadempimenti 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. 
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Di tutte le sedute della Commissione sarà predisposto apposito verbale. 
 
Informazioni circa la data e l’ora in cui la Commissione si riunirà per l’apertura delle buste saranno comunicate 
sul sito internet della Fondazione entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
Ai lavori in seduta pubblica potrà partecipare il rappresentante legale del concorrente o un suo delegato esibendo 
regolare procura/delega ed un idoneo documento di riconoscimento. 
 

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

taforma telematica previa comunicazione, da parte della Fondazione, del link di collegamento. 
 

17. Criteri per la valutazione delle offerte 

L’incarico sarà aggiudicato in base al “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” individuato sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016).  
 
Non saranno ammesse: 
- le offerte non recanti la firma del legale rappresentate/procuratore con la quale si accettano senza riserva tutte 
le condizioni riportate nel presente disciplinare; 
- le offerte condizionate; 
- offerte espresse in modo generico ed indeterminato ovvero non contenenti tutti gli elementi indicati e richiesti 
al presente disciplinare; 
- le offerte prive, parzialmente o in toto, della documentazione richiesta; 
- le offerte valutate anomale dalla Commissione anche dopo l’analisi delle motivazioni presentate dal concorrente; 
- le offerte contenenti un prezzo inferiore a quello posto come base minima d’asta; 
- le offerte contenenti un’offerta economica non inserita nell’apposito plico debitamente sigillato e controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura. 
 
La Fondazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per le offerte 
e i preventivi  presentati. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiu-

dicazione. 
E’ facoltà della Fondazione e della Commissione chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di compa-
razione dei preventivi e delle offerte. 
 
L’offerta sarà valutata secondo il criterio aggregativo compensatore previsto dalle Linee Guida ANAC n. 7 del 24 no-

vembre 2011 mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: 
• Offerta tecnica max 85 punti  
• Offerta economica max 15 punti 
 
I pesi di ciascun criterio di valutazione ed i relativi pesi per la formazione della graduatoria sono di seguito speci-
ficati: 
 

a) Offerta Tecnica  
Gli 85 punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
- Tempi di intervento per riparazioni in caso di guasti e/o sostituzioni; 
- Tempi di intervento per il rifornimento dei prodotti esauriti; 
- Listino Bevande – Alimenti (All. A e B); 
- Tempi di installazione/consegna dei distributori; 
- Durata della garanzia; 
- Tempi di rimborso per mancata erogazione dei prodotti selezionati; 
- Qualità dei distributori (con riferimento alla tipologia e anno di fabbricazione) e possesso di certificazioni 
di qualità (ISO); 
- Quantità di chiavette fornite in gratuità; 
- Modalità e tempi degli interventi di pulizia dei distributori. 
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TOTALE 85 Punti 
 

 Tempi di intervento per riparazioni in caso di guasti e/o sostituzioni (massimo 48 ore lavorative dal mo-

mento della chiamata pena l’esclusione dalla gara) - (max punti 15)  

Valutazione effettuata dalla Commissione secondo i seguenti parametri: 
- Entro le 2 ore lavorative: punti 15 
- Tra le 2 e le 4 ore lavorative: punti 12 
- Tra le 4 e le 8 ore lavorative: punti 8 
- Tra le 8 e le 24 ore lavorative: punti 5 
- Oltre le 24 ore lavorative: punti 2 

 
 Tempi di intervento per rifornimento prodotti esauriti - (max punti 15) 

Valutazione effettuata dalla Commissione secondo i seguenti parametri: 
- Entro le 8 ore lavorative: punti 15 
- Tra le 8 e le 12 ore lavorative: punti 12 
- Tra le 12 e le 24 ore lavorative: punti 8 
- Oltre le 24 ore lavorative: punti 2 

 
 Listino Bevande - Alimenti - (max 10 punti)  

Valutazione effettuata dalla Commissione in rapporto alla qualità-prezzo riscontrata nei Listini proposti (Al-
legato A e Allegato B) 
- 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  

 
 Tempi di installazione/consegna dei distributori - (max punti 10) 

Valutazione effettuata secondo i seguenti parametri: 
- Entro  2 giorni lavorativi dalla stipula del contratto: punti 10 
- Entro  7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto: punti 6 
- Entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto: punti 1 

 
 Durata della garanzia (minimo di 12 mesi pena l’esclusione dalla gara) - (max punti 8) 

Valutazione effettuata secondo i seguenti parametri:  
- Garanzia 48 mesi: punti 8 

- Garanzia 36 mesi: punti 6 

- Garanzia 24 mesi: punti 4 

- Garanzia 12 mesi: punti 2 

 
 Tempi di rimborso per mancata erogazione dei prodotti selezionati (max punti 6 complessivi):  

Valutazione effettuata secondo i seguenti parametri 
- Entro le 8 ore lavorative: punti 6 
- Tra le 8 e le 12 ore lavorative: punti 5 
- Tra le 12 e le 24 ore lavorative: punti 3 
- Oltre le 24 ore lavorative: punti 1 
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 Qualità dei distributori (con riferimento alla tipologia e anno di fabbricazione) e possesso di certificazioni 

di qualità (ISO) (max 9 punti) 

Valutazione effettuata secondo i seguenti parametri 
- da 7,00 a 9,00 profilo alto  
- da 5,00 a 7,00 profilo medio alto  
- da 4,00 a 5,00 profilo medio basso  
- da 2,00 a 4,00 profilo basso  
- da 0,00 a 2,00 profilo inadeguato  

 
 Quantità di chiavette fornite in gratuità (max 6 punti) 

Valutazione effettuata secondo i seguenti parametri:  
- 50 chiavette (o più): punti 6 
- 30 chiavette: punti 4,50 
- 15 chiavette: punti 3 
- 10 chiavette: punti 1 

 

 Modalità e tempi degli interventi di pulizia dei distributori (max 6 punti) 

I distributori dovranno essere igienizzati e sanificati con cadenza periodica. La valutazione effettuata secondo 
i seguenti parametri 
- In concomitanza con gli interventi di rifornimento (laddove quotidiani o comunque superiori a tre volte a 

settimana): punti 6 

- Una volta a settimana: punti 3 

- Una volta ogni due settimane: punti 1 

 
b) Offerta Economica 
I 15 punti dell’offerta economica saranno così attribuiti: 
 
1. Percentuale riconosciuta sulla vendita dei prodotti (fino a 10 punti)  
 
Modalità di attribuzione del punteggio per il punto 1: all’operatore economico che avrà offerto la percentuale più 
alta verrà assegnato il punteggio massimo previsto (punti 10). Quindi per le altre offerte il punteggio sarà deter-
minato in misura proporzionale, nel modo seguente: 
 
offerta operatore : offerta migliore = x : 10 
 
2. canone annuo (fino a 5 punti) 
 
Modalità di attribuzione del punteggio per il punto 2: al rialzo maggiore verrà assegnato il punteggio massimo 
previsto (5 punti). Quindi per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo 
seguente: 
 
offerta operatore : offerta migliore = x : 5 
 
L’offerta dovrà essere formulata a corpo espressa in cifre e in lettere al netto d’IVA utilizzando l’Allegato C al pre-
sente bando di gara. 
Nel calcolo dei punteggi gli arrotondamenti saranno effettuati al secondo decimale dopo la virgola. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per la 
Fondazione. 
L’offerta, una volta ricevuta, si intende valida per 180 gg dalla data di apertura della busta. 
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E’ facoltà della Fondazione, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di quanto offerto e di-
chiarato. 
In caso di punteggi complessivi uguali si procederà all’aggiudicazione a seguito di sorteggio. 
 

18. Diritto di controllo e validità dei prezzi di vendita 

È facoltà del Direttore Generale della Fondazione effettuare in qualsiasi momento e con le modalità che si riter-
ranno opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni con-
trattuali. 
I prezzi di vendita inseriti nell’offerta s’intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo 
diverso espresso accordo delle parti su richiesta motivata del fornitore. 
In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il Direttore Generale contesterà subito per iscritto il fatto al 
gestore e la Ditta affidataria si uniformerà alla prescrizione ricevuta entro 3 (tre) giorni dalla notifica. In difetto, la 
Fondazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto. 
 

19. 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 giudicate valide tecni-
camente o economicamente o qualora la richiesta economica non sia congruente con le capacità finanziaria della 
Fondazione oppure al momento della stipula del contratto 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 avanzare pretese al 
riguardo. 
 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel 
presente disciplinare di gara. 
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per 180 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle offerte. 
Non verranno prese in considerazione offerte di ditte appartenenti a dipendenti della Fondazione o a loro parenti 
o affini. 
L’aggiudicazione provvisoria della gara sarà disposta sulla base dei risultati del procedimento di scelta del con-
traente.  
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta in seguito alla valutazione dei requisiti dell’aggiudicatario e successiva-
mente comunicata con notifica al vincitore e pubblicata sul sito web della Fondazione nella sezione Amministra-
zione Trasparente.  
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non fosse in regola con i docu-
menti contrattuali richiesti, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e la Fondazione in tal caso potrà aggiu-
dicare la fornitura al secondo classificato e così di seguito. Qualora anche tale procedura risultasse inefficace, la 
Fondazione si riserva di aggiudicare l’appalto in parola ad una qualsiasi altra ditta del settore che risultasse dispo-
nibile senza possibilità alcuna di rivalsa da parte delle ditte invitate. 
 

20. 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 (all’indirizzo faimm@pec.it) o per posta elettronica ordinaria (all’indi-
rizzo stage@faimm.it). In particolare si precisa che tutte le comunicazioni successive al termine per la presenta-
zione delle offerte verranno inviate solo agli operatori economici che hanno presentato offerta nei termini previsti.   
Copia della presente lettera d’invito, dei capitolati e degli allegati potranno essere altresì scaricati dal sito web 
della Fondazione www.accademiamarinamercantile.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e 
contratti. 

mailto:faimm@pec.it
mailto:stage@faimm.it
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Sempre sul sito, nella stessa sezione, saranno pubblicati eventuali aggiornamenti ed integrazioni resesi necessarie 
a seguito di richiesta chiarimenti.  
In tal senso gli operatori economici hanno la possibilità di inviare richieste di chiarimenti al suddetto indirizzo e-
mail entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/04/2021. 
Le ditte interessate sono pertanto tenute a verificare eventuali comunicazioni pubblicate su sito della Fondazione 
prima della formulazione dell'offerta. 
 

21. Trattamento dei dati personali 

Per effetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 – G.D.P.R.) e del D.Lgs. n. 
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla 
gara saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per la gestione delle procedure connesse all'aggiudica-
zione 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 consenso previsto al trattamento dei dati 
personali. 
 

22. Risoluzione e Recesso 

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, inoltre, 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; 
Nelle ipotesi sopra descritte (a, b, c) il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiara-
zione della Fondazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di installazione dei distributori superiore a 5 giorni 
lavorativi rispetto a quanto pattuito dal contratto successivo all’aggiudicazione.  
Nell’ipotesi sopra descritta (d) in caso di ritardato adempimento del contratto, la Fondazione potrà intimare all’af-
fidatario, a mezzo raccomandata A/R o mail PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e 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 del contratto, la Fondazione, in relazione alla gravità dell’inadempi-
mento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale pattuito (IVA ESCLUSA). 
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 contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs 50/2016. 
 
24) 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. 
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Genova, 12/04/2021 
 

                                 f.to il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                                                         Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto 

 


