
 
AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA 

AVVISO PUBBLICO di VENDITA ALL'ASTA di IMPIANTO di 

DISTRIBUZIONE CARBURANTE 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1/1 del 07.01.2014 l'Automobile 

Club Caltanissetta intende procedere, mediante asta pubblica, alla vendita di un 

impianto di distribuzione carburanti con incluso terreno  identificato catastalmente al 

foglio 180 particelle 380 e 381 di are 1,33 e are 1,92 del Comune di Gela (CL) di 

proprietà dell'Ente, secondo le modalità di seguito descritte. 

1) OGGETTO. 

Il presente avviso ha ad oggetto l'alienazione, a mezzo asta pubblica ad unico incanto, 

di un impianto di distribuzione carburanti sito in Gela Via Butera con incluso terreno  

identificato catastalmente al foglio 180 particelle 380 e 381 di are 1,33 e are 1,92 del 

Comune di Gela (CL)  . 

2) DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'IMPIANTO 

L'impianto è sito a Gela (CL) in Via Butera, in parte su un terreno di proprietà 

dell'Automobile Club Caltanissetta, incluso nella cessione e identificato catastalmente 

al foglio 180 particelle 380 e 381 di are 1,33 e are 1,92 del Comune di Gela (CL) e in 

parte su un terreno identificato catastalmente al foglio 180 particella 13 del Comune 

di Gela (CL), NON di proprietà dell'Ente e quindi NON incluso nella cessione. 

L'impianto è costituito da un chiosco, una struttura portante di una pensilina mancante 

prevista a copertura della zona di rifornimento, n° 2 colonnine, n° 4 erogatori e  n° 4 

serbatoi interrati di carburante. 

L'impianto oggetto d'asta, viene ceduto provvisto dei debiti atti autorizzativi emessi 

dalle autorità competenti. 

L'impianto oggetto d'asta, viene ceduto con l'onere di rimuoverne la parte che occupa 

la superficie  relativa alla particella 13 del foglio 180. 

L'aggiudicatario della presente gara, infatti, dovrà rimuovere la parte 

dell'impianto in oggetto che insiste sulla particella 13 al foglio 180, NON di 



proprietà  dell'Ente,  per riposizionarla all'interno dell'area  contraddistinta al 

foglio 180 particelle 380 e 381,  compresa nella cessione. 

L'impianto oggetto d'asta,  a marchio Q8, resterà tale fino al 30 aprile  2016 data di 

scadenza del contratto in essere. 

L'aggiudicatario della presente gara, infatti, dovrà subentrare nell'accordo di 

convenzione in essere con la Compagnia petrolifera Kuwait Petroleum Italia 

Spa, in luogo dell'Automobile Club Caltanissetta, fino al 30  aprile  2016. 

La documentazione completa inerente l'impianto di distribuzione carburanti, oggetto 

d’asta, è a disposizione di chi volesse consultarla presso l’ufficio amministrativo 

dell’Automobile Club Caltanissetta Via Pietro Leone, 2 dalle ore 10 alle ore 12:30 dal 

Lunedì al Venerdì. 

 

3) IMPORTO A BASE D’ASTA. 

L’importo a base d’asta è di € 118.000,00 (centodiciottomila/00) oltre imposte dovute 

ai sensi di legge,  a corpo. 

Le offerte di acquisto dovranno essere, a pena di esclusione, superiori a tale 

importo. 

 

REGOLE DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA PUBBLICA. 

 

4) MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA. 

L’asta sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da 

confrontarsi con il prezzo base a base d’asta indicato al punto 3, secondo le modalità 

previste dagli articoli 73, comma 1, lett. c), e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

 

5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE. 

Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno  10 

febbraio 2014, a pena di esclusione , un plico debitamente sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, recante il nominativo, domicilio e recapito telefax del mittente e 

la seguente dicitura:  «Offerta per l’acquisto mediante asta pubblica dell'impianto di 

distribuzione carburanti sito in  Gela Via Butera, NON APRIRE contiene documenti 

ed offerta relativi alla partecipazione ad asta pubblica». 



Il plico dovrà pervenire o essere recapitato, a pena di non ammissione alla gara, 

presso la Segreteria - servizio protocollo dell'Automobile Club Caltanissetta Via 

Pietro Leone, 2 - 93100 - Caltanissetta, in orario antimeridiano dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la 

documentazione elencata al successivo punto 6, potrà essere consegnato a mano, 

oppure a mezzo del servizio postale o di agenzie autorizzate. 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione che perverranno in ritardo rispetto al 

termine fissato per la presentazione, non verranno presi in considerazione, anche se 

sostitutivi o aggiuntivi ad altra precedente offerta. A tale scopo, farà fede il timbro 

con data ed ora apposti all’atto del ricevimento dal suddetto servizio protocollo. 

Il recapito in tempo utile dei plichi, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri 

soggetti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE. 

Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare, con le modalità 

previste dall’articolo 81 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con 

firma autenticata da Notaio, e deve essere unita alla dichiarazione di cui al modello 

ALLEGATO A), ed inserita con la documentazione amministrativa. 

Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono 

solidalmente obbligate. L’offerente per persona da nominare dovrà, a pena di 

decadenza dalla facoltà, dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta 

all’atto dell’aggiudicazione provvisoria immediatamente all’esito della seduta di gara, 

ovvero entro tre giorni dall’aggiudicazione stessa, senza alcun onere di 

comunicazione a carico dell'Automobile Club Caltanissetta. In difetto, l’offerente 

rimarrà direttamente e personalmente vincolato all’offerta presentata. 

La persona dichiarata dovrà accettare la dichiarazione all’atto dell’aggiudicazione di 

cui sopra firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto 

pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l’offerente sarà 

considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario. 

L’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, 

anche dopo che è stata accettata la dichiarazione e ne risponde anche attraverso il 

deposito cauzionale versato a garanzia dell’offerta, che avrà pertanto efficacia anche 

nei confronti della persona da nominare. 



 

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’ASTA 

Il plico di cui al precedente punto 5) dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) la dichiarazione secondo il “MODULO DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA ALLEGATO A)”;  

b)  la ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale pari al 20% 

del prezzo posto a base d’asta pari ad euro 23.600,00 (euro 

ventitremilaseicento/00), a garanzia dell'offerta, da effettuarsi presso 

UNICREDIT - IBAN:  IT37B0200816700000300005324. 

Tale deposito può essere costituito mediante assegno circolare intestato 

all'Automobile Club Caltanissetta. oppure tramite polizza fidejussoria 

bancaria o assicurativa intestata all’Automobile Club Caltanissetta  della 

durata di almeno 6 mesi successivi alla data di apertura delle buste;  

In caso di aggiudicazione, le somme versate a titolo di cauzione provvisoria saranno 

trattenute a titolo di caparra confirmatoria. 

Il deposito cauzionale eseguito dal soggetto aggiudicatario rimarrà vincolato fino alla 

stipulazione del contratto di compravendita, anche nel caso di offerta fatta per persona 

da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione. 

Non sarà ritenuta valida la garanzia prestata in forma diversa da quelle sopra indicate. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, anche da parte 

della persona dichiarata,  per fatto non imputabile all'Automobile Club Caltanissetta. 

Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita tramite bonifico o 

restituzione dell'assegno circolare  entro trenta giorni dall’aggiudicazione previa 

acquisizione delle proprie coordinate bancarie, e con spese a carico del destinatario. 

Le cauzioni versate non sono fruttifere, né i concorrenti potranno chiedere indennizzi 

di sorta. 

c) copia del presente Avviso d’Asta sottoscritta in ogni pagina in segno di 

accettazione dal o dai concorrenti che partecipano alla gara, pena l’esclusione; 

d) una busta, debitamente chiusa, contenente solo la offerta economica, 

formulata, in aumento rispetto all’importo a base d’asta, per l’acquisto del complesso 

ramo d'azienda posto in vendita. 

Tale busta dovrà essere chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nonché 

riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.  



La busta con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” conterrà solo l’offerta 

economica redatta in conformità al “MODULO OFFERTA ALLEGATO B)” al 

presente avviso e sottoscritta per esteso dall’offerente o dagli offerenti, se trattasi di 

società dal legale rappresentante o da un procuratore, su carta legale da euro 16,00 ed 

in lingua italiana, redatta con le seguenti indicazioni, a pena di esclusione: 

d1) riportare le generalità complete dell’offerente o degli offerenti;  

d2) precisare se l’offerta è fatta in proprio o per persona da nominare in conformità al 

disposto dell’articolo 81 del R.D. n. 827/1924; 

d3) indicare l’ammontare del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere (prezzo che 

dovrà, a pena di esclusione, essere superiore all’importo posto a base di gara) per 

l’acquisizione  degli impianti di distribuzione carburanti oggetto della presente gara. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà 

ritenuta valida e vincolante quella più favorevole all’Ente. 

L’offerta si intende valida ed irrevocabile per 360 giorni dalla scadenza del termine di  

presentazione delle offerte, con facoltà dell’offerente di aderire all’eventuale richiesta 

di proroga della stessa. 

Tutte le dichiarazioni richieste, ivi comprese le offerte, dovranno essere redatte 

esclusivamente in lingua italiana a pena di esclusione. 

 

7) AVVERTENZE E CONDIZIONI GENERALI. 

L'Automobile Club Caltanissetta vende, l'impianto  elencato al punto 2, nelle 

condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova e come è posseduto dall'Automobile 

Club Caltanissetta. 

Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per 

qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella 

determinazione del prezzo di gara,  dovendo intendersi, come espressamente dichiara 

l’offerente con la sottoscrizione del presente avviso, ben conosciuto l'impianto di 

distribuzione carburanti  oggetto dell’offerta con particolare riferimento allo stato 

manutentivo consequenziale alla preesistente gestione. 

Il trasferimento dell'impianto  avverrà in piena proprietà, libero da trascrizioni 

pregiudizievoli, con garanzia di libertà da qualsiasi ipoteca. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse 



dalla gara, così come saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo 

condizionate, vincolate, sottoposte a termini, indeterminate o che facciano 

riferimento ad altre offerte. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti di legge. 

Sono consultabili presso la Segreteria dell’Ente (tel. 0934-501114 - 16 - 18), sita in 

Via Pietro Leone, 2 -93100 - Caltanissetta: 

- il presente avviso; 

- la modulistica per la partecipazione; 

- documentazione completa inerente l'impianto di distribuzione carburanti. 

Ai fini della partecipazione all’asta non è obbligatorio effettuare un sopralluogo 

dell'impianto di distribuzione carburanti posto in vendita. È, comunque, possibile 

visionare il luogo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì, previo 

appuntamento con la Segreteria  da contattare presso i recapiti telefonici sopraindicati. 

Il  presente avviso d'asta e i relativi modelli allegati sono consultabili e scaricabili sul 

sito web dell'Automobile Club Caltanissetta:  www.caltanissetta.aci.it 

Eventuali chiarimenti o informazioni di carattere amministrativo in merito alla 

documentazione ed al procedimento di gara potranno essere chiesti alla Direzione ai 

seguenti recapiti telefonici: 0934 501113 - 348 6010704 

 

8) SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

I plichi contenenti le offerte saranno aperti, da apposita Commissione, in seduta 

pubblica, alle ore 11:00 del giorno 11 febbraio 2014 in una sala dell'Automobile 

Club Caltanissetta Via Pietro Leone, 2 - 93100 - Caltanissetta. 

Al termine della procedura d’asta sarà dichiarata la migliore offerta val ida. 

L’aggiudicazione definitiva non sarà fatta in sede di gara; il Direttore dell'Ente vi 

provvederà, effettuate le necessarie verifiche e controlli, con successivo atto.  

 

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete di cui agli artt. 73 lettera c) e 76  

R.D. n°827/1924 (offerta segreta  da confrontarsi col prezzo base indicato nel 

presente avviso d'asta), con offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara. Le 

offerte per l’acquisto dell'impianto di distribuzione carburanti dovranno, quindi, a 

pena di esclusione, essere superiori all'importo posto a base d’asta (non saranno 

ammesse offerte in diminuzione o pari all’importo a base d’asta). 
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L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta in aumento presentata. 

Nel caso due o più concorrenti abbiano fatto la stessa offerta ed esse siano accettabili, 

si procederà nei modi previsti dall’articolo 77 del regio decreto n. 827/1924, cioè 

mediante licitazione nella stessa seduta tra i concorrenti che hanno presentato offerte 

uguali (intendendosi come tali i sottoscrittori dell’offerta o soggetti muniti di procura 

speciale – per atto pubblico o scrittura privata autenticata -anche per tale evenienza). 

Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o qualora i 

presenti non intendano migliorare le proprie offerte, la sorte deciderà chi debba essere 

l’aggiudicatario provvisorio. 

L'Automobile Club Caltanissetta dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di 

offerte o qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta valida. 

 

10) CONTRATTO  DI  COMPRAVENDITA. 

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito di Notaio scelto 

dall’acquirente. Le spese contrattuali e quelle inerenti al trasferimento della proprietà 

saranno interamente a carico dell’acquirente. 

Il contratto sarà assoggettato alle imposte previste dalla legge.  

 

11) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di compravendita nel termine assegnato 

dall'Automobile Club Caltanissetta, e comunque entro e non oltre 90 giorni 

dall’aggiudicazione, previo versamento del prezzo di acquisto dell'impianto, delle 

spese e delle imposte di legge connesse alla stipula. 

L’aggiudicatario entrerà nel possesso dell'impianto dopo la stipula del contratto di 

compravendita. 

L'aggiudicatario dovrà rimuovere la parte dell'impianto in oggetto che insiste sulla 

particella 13 al foglio 180, NON di proprietà  dell'Automobile Club Caltanissetta. 

L'aggiudicatario dovrà subentrare nell'accordo di convenzionamento in corso con la 

Compagnia petrolifera Kuwait Petroleum Italia Spa, in luogo dell'Automobile Club 

Caltanissetta. 

 

12) AVVERTENZE SPECIFICHE RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE. 

Il mancato o incompleto versamento del prezzo della compravendita, quale risultante  

dall’aggiudicazione, entro il termine di cui precedente punto 11, o la mancata 



stipulazione del contratto di compravendita nel medesimo termine, comporteranno di 

pieno diritto la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento a titolo di penale del 

deposito cauzionale di cui al precedente punto 6) lett. b), fatta salva la richiesta 

dell'Automobile Club Caltanissetta di risarcimento di ulteriori danni. 

Il mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara o il mancato 

adempimento a quanto previsto al precedente punto 11), comporterà la decadenza 

dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione. 

In caso di decadenza dell’aggiudicatario migliore offerente, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di valutare la convenienza di stipulare con il secondo migliore 

offerente. 

 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che il “Titolare” del trattamento è 

l'Automobile Club Caltanissetta e che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento indicato nell’oggetto del presente 

avviso d’asta; 

14) FORME DI PUBBLICITA' 

Il presente bando sarà pubblicato: 

sul sito ufficiale dell'Automobile Club Caltanissetta (www.caltanissetta.aci.it); 

presso l'albo sociale dell'Automobile Club Caltanissetta; 

presso l'albo pretorio on-line del Comune di Caltanissetta; 

presso l'albo pretorio on-line della Provincia Regionale di Caltanissetta; 

su un giornale a diffusione locale; 

su un quotidiano a diffusione nazionale. 

 

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura di gara e di 

aggiudicazione è il Direttore dell'Ente Rag. Giuseppe Attilio Alessi. 

 

Caltanissetta, 22 gennaio 2014 

 

    Il Direttore l'Automobile Club Caltanissetta  

     Giuseppe Attilio Alessi 

file:///C:/Users/attilio/Desktop/gara%20IDC%20Gela%20Via%20Butera/www.caltanissetta.aci.it


MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - ALLEGATO A) 

 

 

 

Pubblico incanto per il giorno 11 febbraio 2014 per la vendita a mezzo asta pubblica di un impianto di 

distribuzione carburanti sito in:   Gela, Via Butera, comprensivo di terreno identificato catastalmente al 

foglio 180 particelle 380 e 381 di are 1,33 e are 1,92 del Comune di Gela (CL). 

 

IL SOTTOSCRITTO...................................................................................................................... 

NATO A.....................................................................IL................................................................. 

RESIDENTE NEL COMUNE DI.......................................VIA/PIAZZA..................................... 

PROVINCIA..................................................................(....................)..CAP................................ 

CODICE FISCALE........................................................................................................................ 

TELEFONO.....................................................................FAX....................................................... 

E-MAIL........................................................................................................................................... 

_ IN PROPRIO 

ovvero 

_ IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

……………………………….......................................................................................................... 

CON SEDE LEGALE IN................................................................................................................. 

EVENTUALE SEDE OPERATIVA IN........................................................................................ 

PARTITA IVA............................................................................................................................... 

ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI.................................................................... 

NUMERO D’ISCRIZIONE........................................................................................................... 

DATA D’ISCRIZIONE................................................................................................................. 

INPS matricola azienda ..................................... INPS sede competente ...................................... 

INAIL codice azienda ............................... PAT INAIL ............................................................... 

ovvero 

_ IN QUALITÀ DI PROCURATORE DELLA STESSA SOCIETÀ IN FORZA DI PROCURA N 

REP.........................................IN DATA....................................................................................... 

DEL DR............................................................NOTAIO IN ........................................................ 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

 

 

1. (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di 

rappresentanza attualmente in carica sono: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA RICOPERTA. 

………………………………………………………………………………….......…………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. di ben conoscere l'impianto di distribuzione carburanti oggetto dell’offerta con particolare 

riferimento allo stato manutentivo consequenziale alla preesistente gestione e che non sarà 

possibile dar luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per 

qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione 

del prezzo di gara; 

3. di  essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, nonché di  

eventuali vincoli gravanti sull'impianto di distribuzione carburanti , di accettarli tutti 



integralmente, incondizionatamente e senza riserve e di formulare l’offerta tenuto conto delle 

indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell’avviso d’asta, che unisce 

alla presente dichiarazione, sottoscritto in ogni sua pagina in segno di piena accettazione, 

senza riserva alcuna; 

4. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di 

tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione  

dell’offerta; 

5. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 non è pendente  

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

6. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto 1, negli ultimi  

cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’articolo 3 della legge 12 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un loro 

convivente, né è in corso tale procedura; 

7. per sé e per tutti i soggetti di cui al punto 1.: di non essere interdetto, inabilitato o fallito e 

che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

8. che la società …………………………………………………. non si trova in stato di 

fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di 

altro Stato; 

9. che la società …………………………………………………. non è assoggettata alla 

sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione, di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001 n. 231, anche in sede cautelare; 

10. che il sottoscritto, i soggetti di cui al punto 1 e la società …………………………... non 

hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

11. che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto 1 e della società 

...........................................……... non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare  

con la pubblica amministrazione; 

12. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di 

alcun altro soggetto; 

13.  di impegnarsi a rimuovere la parte dell'impianto in oggetto che insiste sulla particella 13 al 

foglio 180, NON di proprietà  dell'Automobile Club Caltanissetta; 

14. di impegnarsi a versare all'Automobile Club Caltanissetta, a pronta richiesta, senza 

muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti 

dall’avviso d’asta; 

15. di impegnarsi a subentrare nell’accordo di convenzionamento in corso con Kuwait 

Petroleum  Italia Spa in luogo dell’Automobile Club Caltanissetta; 

16.  di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 360 giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di 

proroga della stessa, qualora alla stipulazione del contratto  non si procedesse entro il termine 

previsto. 

 

data........................................... 

 

 

     firma.............................................................. 

 



 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non 

dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO OFFERTA - ALLEGATO B)               Marca da bollo Ordinaria € 16,00 

 

 

 

Pubblico incanto per il giorno 11 febbraio 2014 per la vendita a mezzo asta pubblica 

di un impianto di distribuzione carburanti sito in:   Gela, Via Butera, comprensivo di 

terreno identificato catastalmente al foglio 180 particelle 380 e 381 di are 1,33 e are 

1,92 del Comune di Gela (CL). 

 

IL SOTTOSCRITTO....................................................................................................... 

NATO A............................................................IL........................................................... 

RESIDENTE NEL COMUNE DI.................................................................................... 

PROVINCIA................(........)..VIA/PIAZZA................................................................. 

CODICE FISCALE.......................................................................................................... 

_ IN PROPRIO 

ovvero 

_ IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ / ENTE . 

....................................................................................................................................... 

CON SEDE LEGALE IN 

........................................................................................................................................ 

PARTITA IVA 

.......................................................................................................................................... 

ovvero 

_ IN QUALITA’ DI PROCURATORE DI 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

OFFRE 

 

di acquistare l'impianto di distribuzione carburanti sito in Gela, Via Butera, 

comprensivo di terreno identificato catastalmente al foglio 180 particelle 380 e 381 di 

are 1,33 e are 1,92 del Comune di Gela (CL)  

verso il pagamento del prezzo di euro ......................................................................... 

(......................................................................................................................................) 

(indicare il prezzo sia in cifre che in lettere); 

 

DICHIARA CHE 

 

a) l’offerta è valida ed irrevocabile per 360 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga 

della stessa, qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro il suddetto 

termine; 

b) _ l’offerta è fatta per se stesso; 

oppure 

_ l’offerta è fatta per persona da nominare e si impegna ad indicare l’effettivo 

contraente all’atto dell’aggiudicazione provvisoria immediatamente all’esito della 

seduta di gara ovvero entro tre giorni dall’aggiudicazione stessa, senza alcun onere di 

comunicazione a carico dell'Automobile Club Caltanissetta 

data ………………………. 

firma ……………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

Come indicato nell’avviso d’asta integrale (articolo 6, lettera d), il presente 

“MODULO OFFERTA ALLEGATO B” dovrà essere, da solo, chiuso all’interno 

della busta recante la dicitura: 

“OFFERTA ECONOMICA”. Detta busta chiusa dovrà a sua volta essere inserita 

all’interno del plico di gara di cui all’articolo 5 dell’avviso d’asta integrale. 

Nella compilazione del presente modulo offerta non è consentito, a pena di 

esclusione, inserire dichiarazioni ulteriori a quelle richieste. 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In 

tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 


