
 

 

  

          
AVVISO ESPLORATIVO 

 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO , CON CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI,  DELL'ESECUZIONE  DI 
ALCUNE ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL FUNZIONAMENTO  DELL'IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI ENNA VIALE DIAZ N. 75, DI PROPRIETA' 
DELL'AUTOMOBILE CLUB ENNA 

 
 L'Aci Tecno Servizi srl gestore comodatario dell'impianto di distribuzione carburanti sito in 
Enna Viale Diaz n° 75,  di proprietà dell'Automobile Club Enna, intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all'affidamento, con contratto di appalto servizi, dell'esecuzione, di alcune 
attività complementari al funzionamento dell'impianto di seguito elencate. 
 L'Automobile Club Enna, con contratto di cessione in uso gratuito sottoscritto in data 
23.05.2016 ha affidato  ad Aci Tecno Servizi srl la custodia e la gestione del predetto punto 
vendita. 
 L'Aci Tecno Servizi srl, pur continuando a curare direttamente, mediante la propria struttura 
organizzativa, la custodia e la gestione dell’impianto ai fini dello svolgimento dell’attività di vendita 
dei carburanti della AC, intende affidare a Società appaltatrice l’esecuzione di alcuni servizi 
complementari all’attività dell’impianto, fermo restando che la detenzione qualificata di quest’ultimo 
resta ad Aci Tecno Servizi srl, in forza del contratto di Comodato stipulato con l'AC Enna. 
 Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere dette manifestazioni 
d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di società, in 
modo non vincolante per  L'Aci Tecno Servizi srl. 
 La Società Appaltatrice dovrà  svolgere le attività  qui di seguito sinteticamente elencate: 

1. Assicurare che l’impianto sia correttamente rifornito di prodotti petroliferi; 
2. Assistere alle operazioni di scarico dell’autobotte;  
3. Porre in essere tutte le attività amministrative per la corretta tenuta del registro di carico e 

scarico;  
4. Effettuare, ogni giorno, la riconciliazione fisico/contabile della movimentazione del prodotto;  
5. Effettuare il servizio di rifornimento ai clienti, incassare il pagamento tramite contanti, carte 

di credito, carte petrolifere e provvedere a versare gli incassi in contanti presso le banche 
convenzionate; 

6. Effettuare  il controllo e la riconciliazione della chiusura di cassa del punto vendita; 
7. Garantire l’orario di apertura dell’impianto;  
8. Verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature dell’impianto, provvedendo in 

caso di guasti e/o sinistri a informare tempestivamente  l'Aci Tecno Servizi; 
9. Provvedere alla pulizia dell’impianto.  

 
MODALITA’  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Le Società interessate che  dispongono della struttura organizzativa  per curare le attività oggetto 
del presente avviso esplorativo, possono dichiarare il proprio interesse inoltrando una 
comunicazione scritta all’Aci Tecno Servizi srl entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 
del giorno 25/07/2016  attraverso le seguenti modalità: 

 consegna a mano o spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: 
Aci Tecno Servizi srl – via P. Leone, 2 – 93100 CALTANISSETTA 

 tramite e-mail al seguente indirizzo: acitecnoservizi@outlook.it 

 tramite PEC al seguente indirizzo:  acitecnoservizi@pec.it 
 via fax al numero 0934 553382 

 
La dichiarazione dovrà riportare: 
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1. l’indicazione completa del mittente comprensivo di domicilio eletto per le comunicazioni, 

l'indirizzo e-mail ed eventuale Posta Elettronica Certificata nonché il numero di telefono e di 
fax. 

2. la dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento, con contratto di appalto servizi, 
dell'esecuzione, di alcune attività complementari al funzionamento dell'impianto di 
distribuzione carburanti sito in Enna Viale Diaz n° 75”    e dovrà essere corredata da: 

3. una breve descrizione delle attività che la Società è in grado di svolgere; 
4. una breve presentazione dei Soci che compongono la  società; 

 
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine di ricezione. 
 
Il presente avviso è pubblicato sui siti web www.caltanissetta.aci.it e www.enna.aci.it ed esposto 
nelle bacheche dell’Automobile Club Caltanissetta, sito in via Pietro Leone, 2  Caltanissetta e 
dell’Automobile Club Enna sito in Via Roma, 200 Enna. 
 
       L'Amministratore Unico di Aci Tecno Servizi srl 
                  f.to  Giuseppe Attilio Alessi 
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