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ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DALL’IMPIANTO 

DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  DI PROPRIETA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB 

CALTANISSETTA - SITO IN GELA VIA VENEZIA ANGOLO VIA COSENZA 

 

1) STAZIONE APPALTANTE:  L’Automobile Club Caltanissetta, Via Pietro Leone, 2, C.A.P. 93100 

Caltanissetta, Tel. 0934-501118 - Fax: 0935-501301. Email: direzione@acicl.it 

PEC: automobileclubcaltanissetta@pec.aci.it – web (profilo di committente) www.caltanissetta.aci.it;  

 

2) OGGETTO: Avviso pubblico per la locazione di ramo d’azienda costituito dall’impianto di distribuzione 

carburanti sito in Gela Via Venezia angolo Via Cosenza. 

La stazione di servizio di cui trattasi si compone di: 

- piazzale mq. 800 

- nr° 1  erogatore doppio corpo per  SSP; 

- nr° 1 erogatore doppio corpo per GASOLIO;  

- nr° 1 erogatore doppio corpo SSP non in funzione; 

- nr° 3 serbatoi da mc. 10 per SSP; 

- nr° 2 serbatoi da mc. 15 per GASOLIO; 

- nr. 1 serbatoio da mc. 0,3 per OLIO ESAUSTO; 

- nr° 1 pensilina metallica completa a copertura dell’area rifornimento; 

- nr° 1 chiosco per gestore in pre-fabbricato; 

- nr° 1 colonnina self-service bifronte marca “Gilbarco”; 

- accessori ed impianti atti a rendere la stazione di servizio in perfetto esercizio. 

La concessione dell’esercizio dell’impianto di distribuzione, rinnovata a favore dell’Automobile Club 

Caltanissetta dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive con D.D. nr° RS 99/U.O.  S 8.3  del 

20/01/2011  andrà a scadere il 03/04/2027. 

3) LUOGO DI ESECUZIONE E UBICAZIONE IMPIANTI: Comune di Gela Via Venezia angolo Via 

Cosenza; 

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Pubblico incanto con aggiudicazione 

all’offerta economica più alta secondo le modalità previste dagli articoli 73, comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 

23 maggio 1924 n. 827;  

5) DURATA: La durata del contratto è di 9 (nove) anni. 

 Alla scadenza l’impianto dovrà essere restituito senza alcuna preventiva comunicazione e senza possibilità 

di proroga; 

6) OFFERTA: Chiunque fosse interessato deve presentare un’offerta economica articolata come segue: 

6.1) Quota fissa – CANONE - -(soggetta a rialzo):   

In aumento rispetto al canone annuo a base d’asta di €. 30.000,00 (trentamilaeuro/00) oltre IVA. 

Il suddetto canone, incrementato del rialzo percentuale offerto, dovrà essere  corrisposto, nell’anno relativo, 

anticipatamente in quattro  rate trimestrali nella misura del 25% cadauna,  entro cinque giorni dall’inizio del 

trimestre di riferimento. 

Il canone offerto in sede di gara, dal secondo anno di locazione, sarà aggiornato sulla base del 75% 

dell’indice ISTAT annuo. 

 

7) OBBLIGHI A CARICO AFFITTUARIO:  
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L’aggiudicatario dovrà  effettuare, nel corso dei primi 18 mesi di vigenza del presente contratto, almeno le 

seguenti migliorie: 

a) sostituzione delle attuali colonnine con moduli multiprodotto; 

b) installazione  prezziario elettronico; 

c) realizzazione impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 

d) potenziamento impianto di video sorveglianza. 

L’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al 

funzionamento dell’impianto. 

Tutte le opere eseguite non saranno rimborsate al termine del contratto e resteranno acquisite dall’A.C. 

Caltanissetta. 

 

 8) RECESSO ANTICIPATO: L’aggiudicatario potrà recedere anticipatamente dal contratto dopo il 2° 

anno con preavviso, da comunicarsi con raccomandata a/r,  di mesi 6. 

 

9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 06/07/2016  ore 12:00 presso la sede indicata 

al punto 1 e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

 

10) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: La data di apertura dei plichi, in seduta 

pubblica presso la sede indicata al punto 1, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, avverrà il 

giorno 07/07/2016 alle ore 11,00. 

L’eventuale differimento del termine di apertura dei plichi sarà comunicato mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul profilo istituzionale del committente www.Caltanissetta.aci.it; 

 

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex art. 38 Decr. Lgs. 163 

del 2006 e ss.mm.ii. applicabili; 

b) non essere soggetto ad alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art.6 del D.lgs.n.159/2011) o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 

del 2011) 

c) non essere soggetto a sentenze penali di condanna passate in giudicato, o a decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure a sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale 

d) iscrizione alla Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato; 

 

11) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La documentazione e l’offerta devono essere contenute in un 

plico debitamente sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire l’integrità e la segretezza 

del contenuto, nonché la sicurezza contro eventuali manomissioni, il plico dovrà recare il timbro con il 

nominativo del concorrente/ragione sociale della società, con la chiara indicazione del domicilio eletto per le 

comunicazioni, del recapito telefonico e di fax, nonché dell’indirizzo e-mail e di posta certificata ai quali il 

concorrente accetta siano spedite le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso della gara. 

Sull’involucro del plico, devono essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura “Gara affitto ramo 

d’azienda impianto  distribuzione carburanti AC Caltanissetta”. 

Tutta la documentazione, compresa l’offerta, deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare 

validamente il partecipante, in qualità di rappresentante legale o procuratore del medesimo. Tale soggetto 

deve risultare dalla dichiarazione resa o da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in 
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originale o in copia autenticata. All’interno del plico devono essere inserite in due diverse buste chiuse e 

sigillate, contraddistinte, rispettivamente in modo ben visibile dalle diciture: 

A “ Documenti amministrativi”; 

B “ Offerta economica”. 

La busta recante la dicitura A “Documenti amministrativi” deve contenere: 

a) il  disciplinare di gara firmato in ogni pagina per accettazione; 

b) lo schema di contratto (allegato 1) firmato in ogni pagina per accettazione; 

c) la domanda di partecipazione (allegato 2) contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 

artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del firmatario, relativa alla sussistenza dei requisiti di carattere generale e di 

idoneità professionale  necessari per la partecipazione alla gara.  

  

12) INFORMAZIONI E SOPRALLUOGO: qualunque maggiore specificazione del bando e la richiesta di 

sopralluogo deve essere concordata con l’ufficio telefonando alla Direzione dell’Ente al nr° 348-6010704; 

 

13) GARANZIA PROVVISORIA: Dovrà essere prestata una cauzione provvisoria dell’importo di € 

5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00), pari al 2 % (due per cento) della quota fissa (Canone) base 

indicata al punto 6.1 del presente bando per l’intera durata contrattuale . La cauzione potrà essere prestata 

tramite polizza bancaria o assicurativa. La garanzia provvisoria dell’aggiudicataria verrà restituita o 

svincolata dopo l’avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva a meno che 

quest’ultima non venga costituita mediante integrazione di quella provvisoria. Le garanzie provvisorie dei 

soggetti non aggiudicatari saranno restituite dopo che sarà stata aggiudicata la gara e comunque entro un 

termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva.  L’impresa aggiudicataria dovrà 

inoltre dotarsi di adeguate apposite polizze fideiussorie, assicurative o bancarie, con i contenuti ed i 

massimali previsti dal Disciplinare di gara. 

 

14) GARANZIA DEFINITIVA: Entro i termini previsti per la stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà 

costituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’AC Caltanissetta, con validità per l’intero 

periodo di vigenza del contratto, attestante la costituzione del deposito cauzionale definito nella misura di 

Euro  27.000,00  (euro ventisettemila/00)    e secondo le forme e le modalità di cui agli artt. 75 comma 3 e 

113 comma 2 del D.Lgs 163 del 2006. La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria 

determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’AC 

Caltanissetta; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. La cauzione copre gli oneri per il 

mancato od inesatto inadempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi l’aggiudicatario 

dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto dal contratto.  

 

15) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 

16) SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO E SEGUENTI: La stipulazione del contratto di locazione 

di ramo d’azienda, secondo la bozza allegata, è preceduta dall’accertamento dei requisiti di carattere generale 

previsti dal presente bando. L’Automobile Club Caltanissetta si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Tutte le spese di stipula dei contratti derivanti dalla sottoscrizione e registrazione degli stessi sono a carico 

dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ente e dal relativo Manuale delle Procedure Negoziali. 

 

18) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Direttore dell’Automobile Club Caltanissetta, 

Rag. Giuseppe Attilio Alessi 

 

                                                                                                  Automobile Club Caltanissetta 

            Il Responsabile del procedimento 

                  Giuseppe Attilio Alessi  


