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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 
 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 
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1. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata entro il termine perentorio previsto dal bando all’indirizzo ivi 

indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine di scadenza nei giorni 

feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore  
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13:00 fermo restando il termine e l’ora indicati nel bando. Ai fini del rispetto del detto 

termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti sul plico 

dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere idoneamente chiuso e recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la dicitura “Gara affitto ramo d’azienda 

impianto distribuzione carburanti AC CALTANISSETTA – NON APRIRE”. Il recapito 

tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al 

suo interno i documenti di cui al successivo punto 2, la busta idoneamente chiusa 

contenente i documenti amministrativi di cui al punto 3 e la busta idoneamente chiusa 

contenente l’“Offerta economica” di cui al punto 4. 

2. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE 

2.1. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e redatta preferibilmente sul “Modello – Domanda”. La domanda, con 

allegata copia del documento di identità del dichiarante, contiene la dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:  

a) i dati del concorrente la composizione degli organi tecnici, di gestione e di 

rappresentanza, ivi comprese le generalità dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) 

e c) del Decr. Lgs. 163 del 2006; 

b) le informazioni rilevanti e l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 6 

settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

c) che il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis e 5-quinquies ultimo periodo, D.lgs 

163 del 2006, per tutte le comunicazioni della stazione appaltante in fase di gara o di 

eventuale esecuzione del contratto, autorizza ed elegge domicilio presso l’indirizzo postale, 

il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata indicati nelle proprie 

dichiarazioni, riconoscendo l’efficacia delle comunicazioni trasmesse soltanto per posta o 
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soltanto per fax o soltanto per posta elettronica certificata. Laddove nei modelli, nella carta 

intestata, nelle buste, o in altro documento, siano stati indicati più indirizzi o più numeri di 

fax o più indirizzi di posta elettronica certificata diversi tra loro, il concorrente elegge 

domicilio in ciascuno di questi riconoscendo l’efficacia della comunicazione inoltrata ad un 

solo recapito; 

d) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 Decr. Lgs. 163 del 2006; 

e) l’indicazione delle eventuali condanne anche con il beneficio della non menzione nel 

casellario giudiziale riportate dal dichiarante e dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. 

b) e c), del Decr. Lgs. 163 del 2006; 

f) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

g) di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 

h) di avere preso piena conoscenza delle condizioni del distributore e della possibilità di 

attivare impianto di autolavaggio, dell’area sulla quale questo è collocato, della vicinanza di 

altri impianti di distribuzione carburanti, delle condizioni di mercato, di tutti i titoli 

autorizzativi di cui esso attualmente oggi dispone e di non sollevare alcuna eccezione al 

riguardo; 

i) di accettare il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli, gli schemi di contratto. 
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2.2. Garanzia provvisoria  

La garanzia provvisoria,  pari all’importo indicato nel bando di gara, è stabilità nella 

misura del 2% della quota fissa (Canone) base indicata al punto 6.1 del bando di gara per 

l’intera durata contrattuale. La garanzia può essere prestata tramite polizza bancaria o 

assicurativa. La garanzia provvisoria 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 aggiudicata la gara e 

comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di adeguate apposite polizze fideiussorie, 

assicurative o bancarie. 

 

3. BUSTA CONTENTENTE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 

La busta deve contenere: 

1. il presente disciplinare di gara firmato in ogni pagina per accettazione; 

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

3. 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. 

 

4. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 

La busta deve contenere l’offerta economica redatta preferibilmente sul “Modello – 

Offerta economica” ed indicante il rialzo percentuale in cifre ed in lettere sulla quota 



 

                       
Automobile Club Caltanissetta                                                            

 

Pagina 5 di 6 

 

complessiva del canone a base di gara  di cui al punto 6.1 del bando per l’intera durata 

contrattuale. In caso di discordanza tra il rialzo in cifre e quello in lettere prevarrà 

l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante. 

5. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE 

Presso la sede, nel giorno e ora indicati nel bando, si procederà, in seduta pubblica: a) 

all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto dal bando; b) all’esame della 

documentazione; c) all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla 

legislazione vigente. 

 In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara: 1) procederà all'apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche; 3) darà lettura dei rialzi; 4) formulerà la graduatoria 

indicando l’aggiudicatario provvisorio. 

Nelle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare con diritto di intervento i legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti recante il documento di identità del delegante.  

6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

6.1. Verifiche sull’aggiudicatario 

La stazione appaltante procederà alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti nei 

confronti dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante eseguirà d’ufficio la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale. 

6.2. Stipula del contratto 

La stipula del contratto è subordinata: 

a) alla produzione delle garanzie previste dagli schemi di contatto; 

b) agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
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Qualora l’Impresa non si presenti per due volte consecutive alla stipula del contratto in 

seguito a formale richiesta, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione definitiva ed all’incameramento della garanzia provvisoria. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

7.1. Rettifiche, integrazioni e chiarimenti 

Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicate sul 

profilo di committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di gara. 

7.2. Disponibilità degli atti di gara 

Tutti gli atti di gara di seguito indicati sono pubblicati e scaricabili dal profilo di 

committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di gara: 1) bando di 

gara; 2) disciplinare di Gara; 3) modelli di domanda e dichiarazione sostitutiva; 4) schemi 

di contratto;  

 

Il Responsabile del Procedimento 

                 Rag. Giuseppe Attilio Alessi 

 

 

Allegati:   Sono parte integrante del Disciplinare i seguenti allegati:  

   

 Schema di contratto (Allegato 1) 

 Domanda di partecipazione, singolarmente o in Società (Allegato 2)   

 

 


