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D.D. N° 20_055S IN DATA 17 SETTEMBRE 2020  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART.  COMMA  

LETT. A) DEL D.LGS. N. /  E.S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DI F.U.L.G.I.S. PER L’ACQUISIZIONE DI 

SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € . , , DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE 

RELATIVAMENTE AL PERIODO 14 OTTOBRE 2020 -  31 AGOSTO 2021, CON SPESA PRESUNTA 

COMPLESSIVA DI € . ,  INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, – CIG Z332E5992A. 

 

La Sottoscritta, Direttore della Fondazione, Dott.ssa Susanna Fadda, 

 

riscontrata la necessità in urgenza di un servizio di manutenzione e conduzione delle centrali 

termiche degli edifici degli istituti sede del comprensorio scolastico e annessi uffici della 

Fondazione, per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività inerenti la 

didattica e i servizi amministrativi;  

- ravvisata, pertanto, la e essità   di   p o ede e   elle   vie d’urgenza, nelle   more   

dell’app ossi a si della stagio e i ve ale, dove do ga a ti e il se vizio di a ute zio e delle 

centrali termiche per il conseguente riscaldamento degli edifici; 
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- constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore indicati nel Regolamento FULGIS ed è 

i fe io e alla soglia di € . ,  p evista dall’a t. , o a , lette a a  del D.Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

- ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto previa indagine di mercato mediante 

confronto di 3 offerte (o 2 nel caso di forniture e/o servizi con caratteristiche di assoluta specificità 

tecnica, di difficile reperibilità sul mercato italiano); 

- ritenuto di individuare i 4 soggetti a cui richiedere di presentare offerta secondo il seguente criterio: 

- saranno invitati i primi 3 soggetti p ese ti ella lista dell’al o fo ito i di FULGIS pe  la atego ia 

merceologica in oggetto) in ossequio al principio di rotazione e/o che non siano stati invitati a 

presentare offerte nelle precedenti procedure. In mancanza di ulteriori nominativi ell’al o fo ito i 

FULGIS, sa a o i vitati soggetti i dividuati o  i e a all’i te o del Me ato della Pu li a 

Amministrazione (ME.PA. Acquisti in Rete PA); 

- precisato che: 

* o  l’ese uzio e del o t atto si i te de ealizza e il fi e di o se tire il regolare svolgimento dei 

se vizi a i ist ativi e dell’attività didatti a pe  l’a o s olasti o /  e successivi; 

* il contratto alla sua scadenza sia essa naturale, prorogata o anticipata, anche in caso di risoluzione, 

su i hiesta dell’E te potrà essere prorogato, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 

vigenti o più favorevoli per la Fondazione, per il tempo strettamente necessario a concludere le 

p o edu e di s elta del uovo o t ae te, se o do ua to p evisto dall’a t. , o ma 11, D.Lgs. 

50/16 e s.m.i.. 
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* il contratto verrà stipulato mediante posta elettronica certificata (o, ove non sia praticabile per 

le caratteristiche del rapporto contrattuale, tramite e- ail  o e p evisto dall’a t. , o a , 

del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

Le caratteristiche del servizio sono: 

Servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche, di cui all’Allegato  – Capitolato 

Tecnico 

* la o pa azio e delle offe te vie e effettuata o  l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;  

- o side ato he l’app ovvigio a e to di ui al p ese te p ovvedi e to è fi a ziato o  ezzi 

propri di bilancio; 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, il confronto tra le offerte di 3 operatori per il 

servizio, mediante affidamento diretto, di manutenzione e conduzione delle centrali termiche degli 

edifici degli istituti sede del comprensorio scolastico e annessi uffici della Fondazione; 

2) di utilizzare per il confronto delle offerte il criterio del prezzo più basso;  

3) di individuare le seguenti clausole negoziali essenziali:  

1. caratteristiche del servizio 

 

 Allegato 1 – Capitolato Tecnico; 

 

2.      valore 

 

 Base di offerta Euro 4.100,00= Iva Esclusa; 
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3. tempistiche di esecuzione servizio 

 

 servizio di manutenzione 12 mesi; 

 

4. sedi di esecuzione del servizio 

 

 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova, ovvero caldaia situata nello 

 spazio spazio pertinente il parcheggio privato di Via Bottaro 16125 Genova 

 Istituto Duchessa di Galliera e Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova 

 

5. termini e modalità di pagamento 

 

 Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese    

 

6.  termine di presentazione offerte 

 

 Entro e non oltre il giorno 9 Ottobre 2020 ore 12:00 

 L’offe ta dov à tassativamente pervenire al seguente indirizzo PEC: 

acquisti.fulgis@legalmail.it 

 Pe a l’es lusio e dalla ga a; 
 

4) di stimare il valore dell’appalto o plessivo i  € . , =olt e l’IVA, ai se si dell’a t. , 

c.4, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

5) di stabilire la du ata dell’appalto in 12 mesi; 

 di de a da e l’i dividuazio e delle ditte da i vita e a p ese ta e offe ta, el ispetto dei 

criteri indicati nelle premesse, agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che dovranno 

redigere apposito verbale, firmato dal Direttore per presa visione; 

 di de a da e l’i dividuazio e dei te i i di i ezio e delle offe te ad apposita e ail di 

invito; 

8) di de a da e l’esa e delle offerte agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che 

dovranno redigere apposita scheda di valutazione per comparazione delle offerte; 
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 9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet

 www.fulgis.it   nella sezione amministrazione trasparente; 

  di da e atto he l’esito dell’affida e to e la elativa otivazio e ve a o ese ote 

 mediante pubblicazione sul predetto sito con cadenza mensile;  

 11)  di dare atto che tale affidamento sarà presente, aggiornato in tempo reale, nella 

 sezione Bandi e Appalti della Sezione Trasparenza del sito www.fulgis.it, in versione

 consultabile in chiaro attraverso link al portale INFOAPPALTI. 

 

17 Settembre 2020 

         

 Documento firmato in originale     Il Direttore della Fondazione 

                     Dott.ssa Susanna Fadda 
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D.D. N° 20_055S IN DATA 17 SETTEMBRE 2020 – CIG Z332E5992A 

Allegato 1. 

CAPITOLATO TECNICO 

DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DURATA DI 12 MESI PER IL SERVIZIO DI  

CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DEGLI  ISTITUTI 

DEL COMPRENSORIO SCOLASTICO ED UFFICI FONDAZIONE. 

 

Vengono di seguito più dettagliatamente descritti i diversi concetti di manutenzione ordinaria e 

straordinaria alla luce di come la Fondazione intende sviluppare il servizio e per favorire una maggiore 

comprensione tra la stessa e il Fornitore. 

Tutte le attività ed interventi di manutenzione di cui al presente Capitolato sono da intendersi completi 

e chiavi in mano, ovvero comprensivi di tutte le necessarie attività, lavorazioni, forniture, opere ed 

interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, integrativi, utili e necessari ad 

effettua e l’i te ve to a ute tivo o pleto e fi ito ad ope a d’a te. 
Per le componenti impiantistiche per le quali non siano specificati gli interventi, valgono i principi 

generali di classificazione e, per analogia, le indicazioni date per elementi simili o assimilabili 

funzionalmente, o come consistenza. 

In base alle definizioni date di manutenzione ordinaria programmata e riparativa, si ribadisce che il 

Fornitore è tenuto ad espletare tutte le operazioni successivamente elencate, anche al di fuori delle 

s ade ze te po ali i di ate ife ite alla f e ue za i i a di ese uzio e dell’i te ve to  e, quindi, 

anche a guasto e/o a richiesta. 

 

Tale servizio prevede la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento nonché della 

Centrale Termica compreso l’aggio a e to dei li etti, olt e a tutte le e tifi azio i di legge. 
 

Nello svolgimento di tale attività la Ditta dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente 

(legge 615 del 13/07/1966; Legge 10 del 09/01/1991 e DPR 412 del 26/08/1993;DPR 551 DEL 

21/12/1999; Legge 39 del 01/03/2002; DM del 17/03/2002; DPR 412/93 (A1c1-c,e). In tal senso dovrà, 

a titolo ese plifi ativo, svolge e il uolo di o dutto e dell’i pia to, gesti e il Li etto d’i pia to e 
rivestire la figura di Terzo Responsabile con i seguenti requisiti D.M. 37/2008 (ex L 46/90), D.P.R. 74 del 

16 Aprile 2013. 

 

Sarà inoltre compito della Ditta verificare e rispettare le eventuali norme e regolamenti di emanazione 

locale inerenti la materia. 

 

Gli impianti di riscaldamento dovranno essere eserciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

ed in particolare dovrà essere garantito che la temperatura negli ambienti interni degli edifici, non sia 

inferiore ai 20°C + 2°C. 
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1 - Manutenzione Ordinaria - Preventiva 

 

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza gli 

impianti oggetto dell’appalto e da effettua si p eve tiva e te al fi e di p eve i e il verificarsi delle 

eventuali anomalie (preventiva) o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche 

p es izio i p edittiva: a uali d’uso, o ative, leggi e egolamenti, ecc.). 

Comprende inoltre tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali 

e situazio i di disagio/pe i olo pe  l’i olu ità fisi a degli ute ti. 
Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere il più elevato standard qualitativo possibile 

o pati il e te o  lo stato d’uso degli i pia ti oggetto del se vizio al o e to della o seg a 

degli i pia ti , fatto salvo il o ale deg ado d’uso dei o po e ti, he devo o o u ue esse e in 

grado di assicurarne il regolare funzionamento. Sarà cura del Fornitore mettere in opera strategie per 

rallentare il normale degrado dei componenti. 

Il Fornitore deve quindi orientare la manutenzione alla preservazione degli impianti con interventi 

preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica degli impianti, allo 

scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza ai reali fabbisogni 

degli immobili e degli utenti. 

 

2 -  Manutenzione Straordinaria - Riparativa 

 

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a ripristinare ed assicurare in ogni 

o e to la f ui ilità, la si u ezza e la o se vazio e del valo e pat i o iale e l’effi ie za degli 

impianti interessati, così come verificati al momento della presa in consegna da parte del Fornitore. 

Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta funzionalità dell’i pia to 
e delle sue componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza e 

all’eli i azio e delle dive se a o alie o u ue ve ifi atesi, ovve o venutesi a creare e/o rilevate sia 

ell’a ito dello svolgi e to delle p estazio i a ute tive ordinarie programmate, sia a seguito di 

segnalazioni o richieste conseguenti a fattori ed evenienze manifestatesi al di fuori della manutenzione 

ordinaria programmata (manutenzione riparativa aperiodica: a guasto, a richiesta). 

Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 

ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti dell’i pia to. 
In caso di presenza di una anomalia (dovuta a guasto o a usura) il Fornitore è tenuto ad intervenire 

immediatamente effettuando la riparazione e riportando l’i pia to e le sue o po e ti alle condizioni 

di fu zio alità p e ede ti l’a o alia. 
La necessità della manutenzione ordinaria riparativa può essere anche connessa a circostanze 

fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare 

svolgi e to dell'attività all’i te o dell’i o ile o la fu zio alità del siste a i pia tisti o el suo 
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complesso, per cui il Fornitore è te uto all’i ediato ip isti o delle disfu zio i al fi e di garantire il 

regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti. 

In generale il Fornitore metterà a disposizione del Committente la propria capacità organizzativa e 

operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità degli 

interventi, svolgendo tutte le prestazioni integrative e accessorie necessarie. 

 

3 -  Attività di Manutenzione  

 

Il servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche comprende le seguenti attività, come 

di seguito meglio specificate: 

a) Co duzio e dell’i pia to; 

b) Attività di o t ollo e o ito aggio dell’i pia to di is alda e to volto a ga a ti e la pie a 
 disponibilità dello stesso relativamente agli edifici oggetto del presente capitolato e la 

 predisposizione temporale degli eventuali interventi ripristino/sostituzione che dovessero 

 rendersi necessari. 

 

a) Conduzione 

 

Le attività i hieste p evedo o la gestio e dell’i pia to di is alda e to al fi e di ga a ti e, du a te 
il calendario di accensione da concordare con la Fondazione secondo le prescrizioni del Comune di 

Genova, una temperatura negli ambienti lavo ativi du a te l’o a io delle Lezio i e di lavoro non 

inferiore a 20°C + 2°C. 

 

Al fi e di ga a ti e la pie a effi ie za dell’i pia to, p i a dell’i izio stagio e ve a o eseguite tutte 
le operazioni di messa a punto delle varie apparecchiature da effettuarsi al più tardi entro il 18 Ottobre 

dell’a o i  ui è operativo il contratto di manutenzione. 

 

b) Controllo e Monitoraggio 

 

Si riporta di seguito, per le singole unità funzionali, un elenco di attività esemplificativo e non limitativo 

degli interventi che dovranno essere effettuati con le relative frequenze. 
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3 -  Servizio di Manutenzione  

 

Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità.  

In particolare la Ditta dovrà provvedere:  

1. alla prestazione del servizio secondo la legislazione vigente per tutta la durata del contratto;  

2.  alla  essa  a  disposizio e  o ti uativa  di  pe so ale  pe   l’ese izio  e  la  a ute zio e  degli 
impianti  e  delle  appare hiatu e  di  ui  all’a t.  4 del  presente  Capitolato  e  alla  direzione, 

so veglia za e o t ollo pe  assi u a e l’effi ie za del se vizio;  
3. a trasmettere alla Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta aggiudicazione, un apposito  

ele o  ipo ta te  i  o i ativi  del  pe so ale  dipe de te  addetto  all’ese izio  e a ute zio e, o  
i relativi numeri di matricola e qualifica. La Fondazione avrà la facoltà di vietare, a suo insindacabile 

giudizio, l’a esso ella propria sede a quelle persone che, assunte dalla Ditta, non siano nelle 

condizioni di prestare servizio presso la Fondazione o che, comunque, non siano di gradimento. Il 

pe so ale i piegato dalla Ditta ell’ese uzio e del se vizio o  i stau a al u  apporto giuridico di 

lavoro con la Fondazione. Lo stesso personale dovrà essere sempre munito di cartellino di 

identificazione;  

4.  a  fornire  attrezzature  e  mezzi  di  trasporto/sollevamento  necessari  allo  svolgimento  delle 

operazioni di esercizio/manutenzione e di buona conservazione degli impianti; 

5. a sostituire il personale dipendente per assenze a causa di ferie, malattia, infortuni, ecc., senza 

richiedere  alcun  compenso  per  gli  oneri  dovuti  alla  medesima  sostituzione  e  per  tutti  gli  oneri 

connessi a maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo;  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FREQUENZA 

Prima 

dell’a e sio e 

Controllo del corretto riempimento acqua impianto; 

verifica vaso espansione, eventuale sfogo aria 

Nel minor tempo 

possibile – non oltre il 

18 Ottobre c.a. 

 Prova di accensione impianto con verifiche di 

funzionamento 

Nel minor tempo 

possibile – non oltre il 

18 Ottobre c.a. 

 Compilazione del libretto di centrale (come da 

legge) 

Nel minor tempo 

possibile – non oltre il 

18 Ottobre c.a. 

All’a e sio e Controllo del corretto riempimento acqua impianto 

e verifiche 

Ad ogni accensione 

 Accensione impianto e verifiche di funzionamento Ad ogni accensione 

 Chek-up e regolazione della combustione con tutte 

le verifiche inerenti 

Ad ogni accensione 

 Compilazione del libretto di centrale (come da 

legge) 

Ad ogni accensione 

Durante il periodo 

di attivazione 

Controllo del bruciatore con le opportune verifiche 

di funzionamento e pulizie 

Trimestrale 

 Controllo valvolame e tenute Trimestrale 
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6. a munire il personale di apposita uniforme e mezzi di protezione individuale e a sottoporre lo stesso, 

a propria cura e spesa, alle visite mediche periodiche secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. e dal D. Lgs. 277/91 e ss.mm.ii. per le attività in oggetto;  

7.  a  u a e  l’aggio a e to  e  la  te uta  dei  li etti  at i ola i  e  dei  e tifi ati  di  tutte  le 
apparecchiature a pressione, annotando le scadenze dei termini per le visite periodiche, revisione e/o 

collaudo, nonché a presenziare alle prove di controllo ed effettuare, a propria cura e spese, tutte  le  

ope azio i  i hieste  pe   tali  p ove  dai  fu zio a i  dell’ISPESL,  dello  SPPILL,  dei  VV.F.  o comunque 

da qualsiasi organo di vigilanza e controllo;  

8. a segnalare per iscritto alla Fondazione tutte quelle misure prescritte (o che saranno rilevate  sugli  

i pia ti  esiste ti   dall’ISPESL,  dal C.E.I.,  dallo  SPPILL,  dai VV.F.  e  da tutte  le  leggi, regolamenti  e  

o ative  UNI   vige ti  i   ate ia  al  o e to  dell’affida e to  o  he  sa a o e a ate el o so 
della gestione;  

9. ad assu e e og i i iziativa e ad adotta e tutte le isu e e l’i piego di ezzi pe  evita e e p eve ire  

infortuni.  La  Fondazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  danni eventualmente  cagionati  ai  

dipendenti  della  Ditta  e  a  persone  terze  per  infortuni  che  possano verificarsi in dipendenza del 

servizio;  

10.  a  condurre  i   a ie a  ido ea  tutti  gli  i pia ti,  i   odo  da  assi u a e  l’otte pe a za  alle 
disposizio i statuite dalle leggi e o e i  vigo e o he sa a o e a ate el o so dell’ese izio;  
11. ad eseguire tutte le piccole riparazioni edili derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria 

programmata  e  preventiva,  nonché di  manutenzione  straordinaria,  a  guasto  o di urgenza, degli 

impianti e delle apparecchiature di che trattasi e il cui costo è a carico della Fondazione;  

12. a pulire i locali delle centrali, nonché dei macchinari, con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; 

13.  al  far  trasportare  e  smaltire,  a  propria  cura  e  spese  e  con  la  massima  celerità,  i  rifiuti 

provenienti  da  tutti  gli  impianti  in  oggetto  de iva ti  dall’attività  di  a ute zio e  o di a ia 
verificando  il  possesso  delle  necessarie  autorizzazioni  dei  trasportatori  e  dei  recapiti  finali  e 

avendo cura di redigere i relativi registri di carico e scarico, secondo quanto disposto dalle norme 

vigenti.  

 

 

4 – Assunzione del Ruolo di Terzo Responsabile e relativi obblighi 

 

La responsabilità energetica degli impianti ai sensi della Legge n° 10 del 9.010.01, D.P.R. n° 412 del 

26.08.93 e D.P.R. n° 74 del 16 Aprile 2013, s.m.i. verrà assunta da A.B.I.E. S.r.l. che deve essere in 

possesso di tutti i requisiti di legge e delle capacità tecniche e organizzative per assumere tale qualifica. 
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L’Ope ato e aggiudi ata io del se vizio si impegna: 

 

 a  ad assu e e la espo sa ilità degli i pia ti te i i i  elazio e all’ese izio, alla o duzio e 
 e manutenzione, nel rispetto della normativa vigente, a far data dalla presa in consegna dei 

 medesimi ai sensi di legge e a quanto precedentemente riportato; 

 

  a o u i a e alla Fo dazio e eve tuali ilevate o  o fo ità dell’i pia to ispetto alla 
 normativa vigente. 

 

5 -  Sede Impianti 

 

 1. Liceo Linguistico Deledda 

  Via Bertani, 6 – 16125 Genova 

  Caldaia Gasolio sita in Via Bottaro, 3 (fondo edificio Liceo Deledda) 

 2. Istituto Duchessa di Galliera e D.I.S. Deledda Int. School 

  Corso Mentana, 27 – 16128 Genova 

 

6 – Prezzo – Canone annuo Servizio Conduzione e Manutenzione 

 

Il Canone annuo del servizio è posto a base di offerta e viene identificato in euro 4.100,00= IVA 

esclusa. 

Eventuali interventi straordinari e/o pezzi di ricambio che si rendessero necessari per la 

manutenzione saranno valutati a seguito di relativo preventivo con il prezzo ufficiale di listino 

dell’a o o e te;  

 

 

 

 

         Per Presa Visione del Capitolato 

            Il Direttore della Fondazione 

 Documento firmato in originale                       Dott.ssa Susanna Fadda 
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        Spett.le  

        Società 

        Vs. Sede 

Trasmessa a mezzo e-mail 

 

OGGETTO: Richiesta di preve tivi per l’ ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE 

RELATIVAMENTE AL PERIODO 14 OTTOBRE 2020 -  31 AGOSTO 2021  - Affidamento diretto ai sensi 

dell’art.  co a  lett. a) d.lgs. /  previa richiesta di preventivi  - CIG Z332E5992A.  

 

In riferimento alla ns. Determina prot. n° 20_055S in data 17 Settembre 2020, avente Codice 

Identificativo Gara (CIG) Z332E5992A, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per il servizio di 

conduzione e manutenzione delle centrali termiche degli istituti scolastici e uffici della Fondazione che 

questa Stazione Appaltante assegnerà relativamente al periodo 14/10/2020 al 31/08/2021. 

 

1. Oggetto del contratto/del servizio:  

conduzione e manutenzione ce t ali te iche, di cui all’Allegato 1 – Capitolato Tecnico. 

* la co pa azio e delle offe te vie e effettuata co  l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, a 

partire dalla base di Euro 4.100,00 annui IVA esclusa. 

Eventuali interventi straordinari e/o pezzi di ricambio che si rendessero necessari per la 

manutenzione saranno valutati a seguito di relativo preventivo con il prezzo ufficiale listino 

dell’a o co e te;  

2. Termine e modalità di presentazione delle offerte: 

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 

migliore offerta entro le ore 12:00 del 9 Ottobre 2020.  

L’offe ta a d à p ese tata a ezzo PEC all’i di izzo acquisti.fulgis@legamail.it. L’oggetto della PEC 

dovrà essere il seguente: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it
mailto:acquisti.fulgis@legamail.it
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CENTRALI TERMICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE RELATIVAMENTE AL 

PERIODO 14 OTTOBRE 2020 -  31 AGOSTO 2021 - CIG: Z332E5992A . 

Nella p ese tazio e dell’offe ta codesta Ditta dov à allega e, a pe a di esclusione, offerta economica, 

compilata e sottoscritta su carta intestata.  

L’eve tuale sop alluogo dov à esse e co co dato co  l’Ufficio Ac uisti – Riferimento Sig. Fabrizio 

Torrielli – tel.: 010.811634 (dal Lun. al Ven. 8:00 – 16:00) 

3. Modalità e termini di esecuzione del servizio:  

 manutenzione dal 14/10/2020 al 31/08/2021; 

4. Sede di esecuzione del contratto: 

 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova, ovvero caldaia situata nello 

 spazio pertinente il parcheggio privato di Via Bottaro 16125 Genova 

 Istituto Duchessa di Galliera e Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova; 

5. Termini e modalità di pagamento:  

La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese 

Fatturazione elettronica, split Payment. 

 

Con presente richiesta la stazione appaltante non si obbliga in alcun modo ad affidare alcun contratto.  

 

Cordiali saluti 
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: Ufficio Acquisti - FULGIS <acquisti@genoaschool.eu>
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 14:33
A: 'faveto.impianti@gmail.com'
Cc: 'acquisti@genoaschool.eu'
Oggetto: FAVETO IMPIANTI TECNOLOGICI - Richiesta di offerta -D.D. n° 20_055S del 

17/09/2020 - CIG Z332E5992A
Allegati: 20_055S_DD_CALDAIE_CAPITOLATO_FULGIS.pdf; 20_

055S_DD_CALDAIE_LET.INVITO_FULGIS.pdf

Priorità: Alta

VerificaVerifica: Destinatario Letti
'faveto.impianti@gmail.com'
'acquisti@genoaschool.eu'
Ufficio Acquisti - FULGIS Letto: 24/09/2020 14:37

Buon pomeriggio, 
 
in riferimento all’oggetto della presente inviamo ns. richiesta di offerta e capitolato tecnico. 
 
Restiamo in attesa di Vs. riscontro e porgiamo i ns. migliori saluti. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : USAL8PV - n° REA 446797 
IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre  
il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai  
principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo  
e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: Ufficio Acquisti - FULGIS <acquisti@genoaschool.eu>
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 14:29
A: 'info@ligurcalor.it'
Cc: 'acquisti@genoaschool.eu'
Oggetto: LIGURCALOR - Richiesta di offerta -D.D. n° 20_055S del 17/09/2020 - CIG 

Z332E5992A
Allegati: 20_055S_DD_CALDAIE_LET.INVITO_FULGIS.pdf; 20_

055S_DD_CALDAIE_CAPITOLATO_FULGIS.pdf

Priorità: Alta

VerificaVerifica: Destinatario Letti
'info@ligurcalor.it'
'acquisti@genoaschool.eu'
Ufficio Acquisti - FULGIS Letto: 24/09/2020 14:37

Buon pomeriggio, 
 
in riferimento all’oggetto della presente inviamo ns. richiesta di offerta e capitolato tecnico. 
 
Restiamo in attesa di Vs. riscontro e porgiamo i ns. migliori saluti. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : USAL8PV - n° REA 446797 
IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre  
il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai  
principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo  
e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: Ufficio Acquisti - FULGIS <acquisti@genoaschool.eu>
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 14:35
A: 'samcar@climatherm.biz'
Cc: 'acquisti@genoaschool.eu'
Oggetto: CLIMATHERM - Richiesta di offerta -D.D. n° 20_055S del 17/09/2020 - CIG 

Z332E5992A
Allegati: 20_055S_DD_CALDAIE_CAPITOLATO_FULGIS.pdf; 20_

055S_DD_CALDAIE_LET.INVITO_FULGIS.pdf

Priorità: Alta

VerificaVerifica: Destinatario Letti
'samcar@climatherm.biz'
'acquisti@genoaschool.eu'
Ufficio Acquisti - FULGIS Letto: 24/09/2020 14:37

Buon pomeriggio, 
 
in riferimento all’oggetto della presente inviamo ns. richiesta di offerta e capitolato tecnico. 
 
Restiamo in attesa di Vs. riscontro e porgiamo i ns. migliori saluti. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : USAL8PV - n° REA 446797 
IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre  
il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai  
principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo  
e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
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PROCEDURA DI ACQUISTO INDETTA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 20_055S 17/09/2020  

 CIG Z332E5992A 

VERBALE DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE – MOTIVAZIONI DELL’AGGIUDICAZIONE 

Addì 12.10.2020, presso gli uffici della FULGIS in Genova, Via Bertani 6 la sottoscritta Dott.ssa 

Susanna Fadda, in qualità di Direttore della Fondazione, constata che: 

in ossequio ai criteri indicati nella determina n° 20_055S del giorno 17 Settembre 2020 e del 

principio di rotazione, sono stati individuati i seguenti soggetti a cui inviare invito a presentare 

offerta:  

1) LIGURCALOR S.R.L.; 

2) CLIMATHERM S.R.L.; 

3) FAVETO IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.; 

 

- in data 24 Settembre 2020, sono state inviate le email di invito ai predetti soggetti e che si 

allegano quale parte integrante del presente verbale; 

- entro il termine previsto nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:  

 

Offerente Valore Totale Fornitura (IVA ESCLUSA) 

LIGURCALOR SR.L. €   . ,00= 

CLIMATHERM S.R.L. €   . ,00= 

FAVETO IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. €   . , = 

 

L’Ope ato e LIGURCALOR S.R.L. ha presentato quotazione entro i termini richiesti dalla 

Ri hiesta d’Offe ta elativa alla  D.D. n . 20_055S del giorno 17 Settembre 2020; 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


  

  

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

L’Ope ato e CLIMATHERM S.R.L. ha presentato quotazione entro i termini richiesti dalla 

Ri hiesta d’Offe ta elativa alla  D.D. n . 20_055S del giorno 17 Settembre 2020; 

 

L’Ope ato e FAVETO IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. ha presentato quotazione entro i termini 

i hiesti dalla Ri hiesta d’Offe ta elativa alla  D.D. n . 20_055S del giorno 17 Settembre 2020; 

 

L’offe ta p ese tata da CLIMATHERM S.R.L. è preferibile, atteso che rispetta tutte le caratteristiche 

tecniche, economiche e commerciali della Richiesta di Offerta relativa alla D.D. n . 20_055S del 

giorno 17 Settembre 2020, inoltre presenta il prezzo più basso e quotazione completa; tale prezzo 

appare, peraltro, congruo in rapporto alla qualità dei servizi offerti.  

 

L’offe ta p ese tata dal p edetto ope ato e ispo de all’i te esse pu li o pe seguito i di ato ella 

determina n . 20_055S del giorno 17 Settembre 2020 e proviene da un soggetto in possesso dei 

requisiti richiesti nella determina a contrarre oltre che dall’a t.  del D.Lgs. / , osì o e 

modificato dal Decreto Correttivo Appalti D.Lgs 56/2017. 

 

All’esito della presente procedura – ella uale l’ope ato e us e te è stato messo a confronto con 

altri due concorrenti scelti sulla base del principio di rotazione ed ha presentato offerta migliore – 

appare dunque conveniente per FULGIS stipulare il contratto con CLIMATHERM S.R.L.. anche attesa 

la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore. 

 

L’appalto vie e aggiudi ato pe  u  valo e di fo itu a di € 3.200,00 annuali, al netto dell’IVA, 

all’Ope ato e CLIMATHERM S.R.L. sulla ase dell’offe ta p ese tata. 

 

Genova, 13 Ottobre 2020 

     

 Documento firmato in originale                  Il Direttore della Fondazione 

                         Dott.ssa Susanna Fadda 

 


