
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_n002dyey
NO_DOC_EXT: 2018-165885
SOFTWARE VERSION: 9.9.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: acilivornoservice@acilivorno.it
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 6

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Aci Livorno Service S.R.L.U. - Società a responsabilità limitata a Socio unico
Via Giuseppe Verdi, n.32
LIVORNO
57126
Italia
Persona di contatto: Bruno Boscaglia
Tel.:  +39 0586898435
E-mail: b.boscaglia@acilivorno.it 
Fax:  +39 0586205936
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acilivorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acilivorno.it/comunicazioni-legali.asp?id_categoria_p=25

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.acilivorno.it/
comunicazioni-legali.asp?
id_categoria_p=25&id_sottocategoria_p=30&id_paragrafo_p=1183&tipo=paragrafi&id_elemento=1183
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società Pubblica

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE

II.1.2) Codice CPV principale
09130000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:b.boscaglia@acilivorno.it
www.acilivorno.it
http://www.acilivorno.it/comunicazioni-legali.asp?id_categoria_p=25
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Fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinati agli impianti carburante di proprietà
dell’Automobile Club Livorno siti in: Livorno V.le I.Nievo n.126, Livorno Loc. Antignano Via del Littorale
n.279, Collesalvetti Loc. Vicarello Via G. Galilei n.86, Cecina Via S. Pietro in Palazzi n.1, Campiglia Marittima
Loc.Venturina Via Aurelia Sud km.245, Piombino P.zza Niccolini n.22, Portoferraio Via R. Manganaro n.5.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 993 516.85 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (Benzina e Gasolio) destinati agli impianti carburante di
proprietà dell’Automobile Club Livorno
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
09130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Livorno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (Benzina e Gasolio) destinati agli impianti carburante di
proprietà dell’Automobile Club Livorno siti in: Livorno V.le I.Nievo n.126, Livorno Loc. Antignano Via del Littorale
n.279, Collesalvetti Loc. Vicarello Via G. Galilei n.86, Cecina Via S. Pietro in Palazzi n.1, Campiglia Marittima
Loc.Venturina Via Aurelia Sud km.245, Piombino P.zza Niccolini n.22.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 726 263.19 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la fornitura di cui trattasi per ulteriori
sei mesi (periodo dal 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni
economiche, da concludersi entro il 31/10/2019.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (Benzina e Gasolio) destinati agli impianti carburante di
proprietà dell’Automobile Club Livorno siti in: Portoferraio Via R. Manganaro n.5.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
09130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Livorno - Portoferraio Via R. Manganaro n.5.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (Benzina e Gasolio) destinati all'impianto carburante di
proprietà dell’Automobile Club Livorno sito in: Portoferraio Via R. Manganaro n.5.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 210 644.11 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la fornitura di cui trattasi per ulteriori
sei mesi (periodo dal 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni
economiche, da concludersi entro il 31/10/2019.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura franco destino di carburante per autotrazione (GPL) destinato all’impianto carburante di proprietà
dell’Automobile Club Livorno sito in: Campiglia Marittima, Venturina Via Aurelia Sud km.245
Lotto n.: 3



4 / 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
09130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Livorno - Campiglia Marittima Loc.Venturina Via Aurelia Sud km.245.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura franco destino di carburante per autotrazione (GPL) destinato all’impianto carburante di proprietà
dell’Automobile Club Livorno sito in: Campiglia Marittima Loc.Venturina Via Aurelia Sud km.245

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 56 609.55 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la fornitura di cui trattasi per ulteriori
sei mesi (periodo dal 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni
economiche, da concludersi entro il 31/10/2019.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: dichiarazione in originale di almeno due istituiti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, comprovante (ciascuna
dichiarazione) la capacità economica e finanziaria dell’impresa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante con la quale si attesta, mediante elencazione), di:
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- avere eseguito forniture e/o somministrazioni simili a quella oggetto della presente gara, effettuate
regolarmente negli ultimi tre anni, indicante, per ciascuna fornitura e/o somministrazione, l’identità del
committente, l’oggetto, il luogo, il periodo e l’importo.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Forniture e/o somministrazioni simili a quelle oggetto del singolo lotto per un importo complessivo minimo pari
ad almeno:
- Lotto n.1: €. 6.000.000,00 oltre accise e iva;
- Lotto n.2: €. 1.500.000,00 oltre accise e iva;
- Lotto n.3: €. 500.000,00 oltre accise e iva.
In caso di presentazione di offerte per più lotti, l’importo delle forniture dovrà essere pari alla somma degli
importi richiesti per i singoli lotti per i quali viene presentata l’offerta.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/12/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/12/2018
Ora locale: 12:00
Luogo:
Presso la sede della società Aci Livorno Service Surl - Livorno - Via Giuseppe Verdi, 32

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana
Via Ricasoli, n.40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301
E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
toscana

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/10/2018

mailto:tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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