
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 

www.accademiamarinamercantile.it 

info@faimm.it 

 

Prot. n° 1510/2021                                                                                                     Genova, 10/11/2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI  DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPE-
RATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E DEI 
PRESIDI ANTI-INCENDIO PRESSO LE SEDI DI GENOVA E ARENZANO DELLA FONDAZIONE ACCA-
DEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE.  
 
La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, in qualità di stazione appaltante 

 
VISTI 

- 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; 

 
COMUNICA 

Di voler acquisire, per l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

prevista dagli art. 36 comma 2 lett. B e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ap-
portate dalla L. 120/2020, manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per 

procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata degli im-

pianti e dei presidi anti-incendio presso le sue sedi di Genova e Arenzano. 
 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discrimina-
zione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pub-

blica né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse 

finalizzata all’invito alla successiva procedura negoziata dei soggetti che manifestino interesse 
a partecipare. 

 

La manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si ri-
serva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richie-

denti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., dandone 
avviso mediante pubblicazione nel sito internet.  

 
       STAZIONE APPALTANTE 
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FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE con sede in Genova, Via Ode-
rico n. 10, CAP 16145. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Direttore Generale della Fondazione Dott.ssa Paola Vidotto. 

 
OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile indice una procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata de-
gli impianti e dei presidi anti-incendio presso le sedi di Genova e Arenzano della Fondazione Accade-
mia Italiana della Marina Mercantile: 
. Sede di Genova (Villa Candida, Via Oderico n. 10, 16145 Genova) 
. Sede di Arenzano (Villa Figoli des Geneys, Via Olivete n. 39, 16011 Arenzano) 

 
 

DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA 
 
Vedasi Allegati A e B al presente avviso.  
 
IMPORTO PRESUNTO DELLA PROCEDURA 
 
Il valore presunto della fornitura, oggetto di successiva procedura negoziata, viene stimato in € 
30.000,00 (euro TRENTAMILA/00). Il valore stimato è valutato al netto d’IVA. 
 
FORMA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le spese contrattuali necessarie alla stipula sa-
ranno interamente a carico dell’aggiudicatario.  
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
 
L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso, sottoscritte dal 
titolare o dal legale rappresentante pro tempore, presentate unitamente a fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e redatte 
secondo lo schema predisposto (vd. Modello All. 1) ,  dovranno pervenire alla presente Fondazione al 
seguente indirizzo: 

  
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile  

Via Oderico 10, Genova 
CAP 16145  
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Entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12.00 del giorno 22 Novembre 2021. 
Il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso è posto in applicazione 
di quanto disposto al punto 4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione al 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” e motivato dalla necessità di individuare in tempi celeri l’operatore eco-
nomico cui affidare la fornitura. 
 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente 
l’istanza, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla proce-
dura per il servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti e dei presidi anti-
incendio presso le sedi di Genova e Arenzano della Fondazione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile”– Prot. 1510/2021”. 
 
 
Le istanze dovranno pervenire secondo le seguenti modalità: 
 

- A mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: faimm@pec.it previa comunicazione 

all’indirizzo mail biole@faimm.it ;  
- In busta chiusa a mezzo servizio postale mediante Raccomandata A/R all’indirizzo Fondazione 

Accademia Italiana della Marina Mercantile - Via Oderico n. 10 - 16145 Genova; 

- In busta chiusa consegnate a mano presso la sede della Fondazione Accademia Italiana della Ma-
rina Mercantile in via Oderico n. 10 – 16145 Genova. 

In caso di presentazione mediante PEC faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte della 
casella di posta elettronica certificata della Fondazione.  
 
In tutti gli altri casi faranno fede la data e l’ora di presentazione apposte da parte del soggetto rice-
vente sulla busta contenente la documentazione.  
 
Il recapito delle buste rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
 
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 
comporterà la non ammissibilità dell’istanza e l’esclusione dalla selezione.  
 
Si fa presente che non dovrà essere allegata all’istanza nessuna offerta economica.  
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
La Fondazione, trascorso il termine di 10 giorni per la presentazione della manifestazioni di inte-
resse, inviterà un massimo di 5 (cinque) operatori economici manifestanti l’interesse ed in possesso 
dei requisiti suindicati, a formulare l’offerta.  
 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute dovesse risultare superiore a cinque, 
si procederà all'individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio presso i locali della 
Fondazione in Genova, via Oderico n. 10. 
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E’ facoltà della Fondazione quella di procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di 
una sola manifestazione di interesse. 
 
L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato e non vincola in alcun modo 
la Fondazione che potrà anche non procedere all’invio della lettera d’invito e contestuale richiesta 
di offerta.  
 
REGOLE PER LE COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura ed eventuali rettifiche saranno pubblicate sul 
sito www.accademiamarinamercantile.it 
Eventuali scambi di informazioni tra la Fondazione e gli operatori economici dovranno avvenire per 
posta elettronica certificata oppure per posta elettronica ordinaria. In particolare si precisa che tutte 
le comunicazioni successive al termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ver-
ranno inviate solo agli operatori economici che hanno presentato istanza nei termini previsti.   
Copia della documentazione inerente la presente procedura può essere altresì scaricata dal sito web 
della Fondazione www.accademiamarinamercantile.it nella sezione amministrazione traspa-
rente/bandi di gara e contratti. 
Sempre sul sito, nella stessa sezione, saranno pubblicati eventuali aggiornamenti ed integrazioni 
resesi necessarie a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute al seguente indirizzo mail 
biole@faimm.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2021.  
 
TRATTAMENTO DEI 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 della procedura in oggetto. 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 valu-
tazione. Con la formulazione della manifestazione di interesse i soggetti esprimono altresì il con-
senso previsto al trattamento dei dati personali. 

 
ALLEGATI 
Allegato 1 – fac simile manifestazione d’interesse; 
Allegati A e B – Capitolati Tecnici.  
 

Genova, lì 10/11/2021                                                                                                  Il Direttore Generale       
Dott.ssa Paola Vidotto 
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