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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

AVVISO DI INTERESSE N.1 
 

L’Automobile Club Livorno intende convenzionare con un soggetto terzo (Compagnia Petrolifera) 

per il periodo 1° Gennaio 2013 -  31 Dicembre 2015 mediante procedura concorsuale ad evidenza 

pubblica e rientrante nella fattispecie di cui all’art. 30 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (“concessione 

di servizi”), l’approvvigionamento di prodotti petroliferi presso i seguenti impianti di distribuzione 

di sua proprietà, gestiti da operatori privati: 

Livorno, Viale Ippolito Nievo, n° 126 (lato monte);             ritirato 2011 litri 3.040.365 

Livorno, Via del Littorale n° 277 (località Antignano);        ritirato 2011 litri 2.079.000 

Venturina (LI), Via Aurelia Km.245;                                    ritirato 2011 litri 3.172.770 

Portoferraio (LI), Via Manganaro n° 5, Isola d’Elba.           ritirato 2011 litri 2.490.000  
 

La presente procedura concorsuale si riferisce esclusivamente agli impianti carburanti indicati, 

mentre, per stipulare una convenzione relativa a nuovi distributori che dovessero entrare nella 

disponibilità dell’Ente, l’Automobile Club Livorno opterà per la soluzione di legge più conveniente. 
 

Sono escluse dalla partecipazione alla presente gara le Compagnie Petrolifere non dotate di propria 

carta elettronica per il prelevamento in ambito nazionale di carburanti presso la rete a stesso 

marchio. 
 

L’approvvigionamento è da intendersi “franco destino” con fatturazione diretta al gestore. 
 

La controprestazione a favore della Compagnia Petrolifera consisterà unicamente nel diritto di 

gestire e sfruttare economicamente la concessione dell’approvvigionamento anzidetto. 
 

L’Automobile Club Livorno si riserva di affidare alla Compagnia Petrolifera che risulterà 

aggiudicataria della suddetta procedura concorsuale ad evidenza pubblica, la concessione di cui 

trattasi per ulteriori tre anni (periodo 1° Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2018), previo esperimento di 

procedura negoziata che, se si riterrà di agire in tal senso, sarà iniziata entro il 31 Maggio 2015.  
 

La Compagnia Petrolifera aggiudicataria (durante il triennio 2013 - 2015) corrisponderà 

all’Automobile Club Livorno i compensi unitari al litro sul carburante ritirato (benzina s.p., gasolio, 

G.P.L., etc...) da essa offerti in sede di gara. 
 

Il compenso annuale da corrispondere all’Automobile Club Livorno complessivo a base d’asta, 

stimato su presunti lt 10.782.135 di carburante ritirato, è di € 700.000,00 oltre I.V.A. e saranno 

ammesse offerte soltanto in rialzo rispetto a tale importo. 
 

Inoltre, la Compagnia Petrolifera corrisponderà all’Automobile Club Livorno quanto segue: 
 

1) Un contributo una tantum di € 130.000,00 oltre I.V.A. da corrispondere entro il 31 Marzo 2013, 

che sarà destinato dall’Automobile Club Livorno ad investimenti sugli impianti.  
 

2) Entro il 31 Marzo di ogni anno un contributo annuale fisso di € 20.000,00 oltre I.V.A., per 

presenza pubblicitaria della Compagnia Petrolifera (a cura ed onere dell’Automobile Club Livorno) 

in occasione delle manifestazioni sportive (Rally Elba, Coppa Liburna, etc…) .    
 

Per il triennio 2016 - 2018, sempreché l’Automobile Club Livorno ritenga di usufruire della facoltà 

di conferire l’ulteriore convenzionamento di cui sopra, gli importi anzidetti saranno adeguati in 

aumento in sede di procedura negoziata. 
 

Il concessionario avrà, tra l’altro ed in particolare, i seguenti obblighi convenzionali: 
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Aggiornamento per ogni anno del compenso contrattuale al litro di carburante nella misura del 75%, 

calcolato sul tasso di incremento annuale d’inflazione comunicato dall’ISTAT. 
 

Corresponsione anticipata, entro il 15 Febbraio di ogni anno di concessione, dell’80% del totale 

compenso percepito nel precedente anno (compenso a litro moltiplicato il totale dei litri ritirati) con 

saldi mensili al momento dell’esaurimento dell’acconto. Per il primo anno di concessione (2013) 

verranno presi, per il calcolo del compenso totale, i litri ritirati nel 2011 (pari a 10.782.135). 

 

Fornitura in comodato gratuito di cinque erogatori multi-prodotto ad otto pistole ed attrezzature 

varie per un valore stimato di € 40.000,00. 
 

Manutenzione ordinaria su attrezzature fuori-terra di proprietà dell’Automobile Club Livorno 

compresi apparati elettronici di controllo quali POS gestionale, etc... 
 

Manutenzione ordinaria e straordinaria per attrezzature di proprietà della Compagnia Petrolifera 

compresi apparati elettronici di controllo quali POS gestionale, etc... 
 

Verniciatura di tutte le attrezzature (pensilina, pali luce, insegne, chioschi prefabbricati o in 

muratura per le parti esterne etc.) e quant’altro compreso nel lay-out necessario a rendere 

l’immagine degli impianti Automobile Club Livorno in linea con quella della Compagnia 

Petrolifera aggiudicataria, solo nel caso in cui quest’ultima dovesse risultare diversa dall’attuale.   
 

Prima fornitura gratuita delle divise (estate-inverno) al personale degli impianti e successive 

forniture alle condizioni previste dalla Compagnia Petrolifera per i propri gestori. 
 

Rimozione di insegne e marchi della Compagnia Petrolifera concessionaria del servizio durante il 

2012 , solo nel caso i cui il nuovo concessionario risulti diverso dal precedente. 
 

Imposta comunale di pubblicità afferente il materiale reclamistico della Compagnia Petrolifera. 
 

Obbligo della Compagnia Petrolifera di concedere in generale ai gestori dell’Automobile Club 

Livorno le stesse condizioni applicate ai propri gestori ed in particolare: a) l’adesione alle iniziative 

commerciali promosse dalla Compagnia Petrolifera; b) l’adesione alle iniziative commerciali 

promosse dalla Compagnia Petrolifera che prevedano “sconti a litro sul prezzo al pubblico 

(consigliato dalla stessa Compagnia Petrolifera”); c) nuove modalità di vendita. 
 

La Compagnia Petrolifera dovrà dare tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Automobile 

Club Livorno di qualsiasi campagna con finalità tendente all’incremento delle vendite dei carburanti 

ed al miglioramento del servizio carburanti. 
 

Ai gestori Automobile Club Livorno sarà applicato l’accordo sindacale nazionale sottoscritto dalla 

Compagnia Petrolifera con le OO.SS. comprensivo del bonus di fine gestione. 
 

Sarà a carico della Compagnia Petrolifera il riconoscimento dei cali di giacenza dei carburanti da 

rimborsare ai gestori, nel rispetto di eventuali procedure specifiche previste dalla Compagnia stessa. 
 

Obbligo della Compagnia Petrolifera di proporre all’Automobile Club Livorno ed ai gestori 

qualsiasi iniziativa che la Compagnia medesima vada ad attuare per i propri impianti, ferma 

restando la facoltà dell’Automobile Club Livorno e dei gestori di aderire o non aderire all’iniziativa.    
 

Le Compagnie Petrolifere (soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lg.s. 12/04/2006, n. 163)  

potranno chiedere di partecipare alla procedura di affidamento della concessione facendo pervenire, 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 Settembre 2012, in forma scritta all’Automobile Club 

Livorno - Ufficio Segreteria - Via Verdi, 32 - 57126 Livorno (tel. 0586/829050 - fax 0586/898775) 



 

 

 

3 

 

apposita manifestazione di interesse indicando sulla busta e/o nell’oggetto il riferimento all’”avviso 

di interesse N.1 del 01/08/2012”. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere acclusa autocertificazione (allegare copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante) dalla quale risulti quanto segue (dalla lettera A alla 

lettera  G):  
 

A) Dati di riferimento dell’iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale, partita I.V.A., 

posizioni INPS ed INAIL; 
 

B) Possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non  

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31/05/1965, n. 575 (per tutti i soggetti indicati dall’art. 38, 1° comma sub b, del D.Lgs. n. 

163/2006, al quale espressamente si rinvia); 

c) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato o un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del codice procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che 

incidono sulla moralità professionale e, comunque, di non aver riportato una condanna con sentenza 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, della 

direttiva CE 2004/18 (per tutti i soggetti indicati dall’art. 38, 1° comma sub c, del D.Lgs. n. 

163/2006, al quale espressamente si rinvia); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 

55 (salvo quanto previsto dall’art. 38, 1° comma, sub d, del D.Lgs. n. 163/2006, al quale 

espressamente si rinvia); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Automobile Club Livorno o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale (per la valutazione e l’accertamento di quanto dichiarato si rinvia espressamente 

all’art. 38, 1° comma sub f, del D.Lgs. n. 163/2006); 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui 

l’interessato si è stabilito); 

h) di non aver reso (nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso) falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui 

l’interessato si è stabilito); 

l) di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come, in 

particolare, contenute nella legge 12/03/1999, n. 68 (per le imprese con meno di quindici dipendenti 

indicare tale circostanza di esclusione dal campo di applicazione della legge n. 68/1999); 

m) di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, secondo comma, lettera c), del 

D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, primo comma, del D.L. 

4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006, n. 248); 
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m-bis) di non aver riportato, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, di tale D.Lgs., per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) di non trovarsi nella situazione di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 1° comma sub m-ter)  

del D.Lgs. n° 163/2006, al quale espressamente si rinvia; 

m-quater) di non essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti la possibilità che (in caso di 

invito alla gara sia del richiedente sia del suddetto candidato) le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

I requisiti di cui alla precedente lettera B) non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 

575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario -limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento- o finanziario;     
 

C) Possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

D) Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001, n. 383 

oppure, essendosene avvalsi, di aver concluso il periodo di emersione; 
 

E) Specificare se l’impresa fa parte di consorzi (con esclusione dei consorzi ordinari di cui all’art. 

2602 del codice civile) indicandone, in caso affermativo, la natura (di consorzi di cooperative di 

produzione e lavoro, o di consorzi tra imprese artigiane, oppure di consorzi stabili), la 

denominazione e la sede legale; 
 

F) Dichiarazione 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;  
  
G) Elenco dei servizi simili a quello oggetto del presente avviso, effettuati regolarmente negli ultimi 

tre anni, indicante, per ciascun servizio, l’identità del committente, il luogo, il periodo e la quantità 

del carburante ritirato dai gestori, che non dovrà essere complessivamente inferiore a lt 97.000.000. 

Da tale elenco dovrà risultare un servizio effettuato regolarmente (per un unico committente) svolto 

nell’ultimo triennio per una quantità di carburante ritirato dai gestori non inferiore a lt 32.000.000. 

Per i casi di cui all’art. 275, secondo comma, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, la capogruppo 

dovrà dimostrare di possedere i requisiti anzidetti in maniera maggioritaria e, in ogni caso, in misura 

percentuale superiore a ciascuna delle mandanti; tutto ciò fermo restando che comunque il 

raggruppamento nel suo complesso dovrà dimostrare di possedere il 100% dei requisiti medesimi.  
 

Se necessario, coloro che avranno presentato richiesta di partecipazione alla gara saranno invitati a 

completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata riguardo al 

possesso dei requisiti di ammissibilità elencati dalla lettera A) alla lettera G).   
 

Gli inviti a rimettere offerta saranno inviati a coloro che avranno dimostrato di possedere i requisiti 

richiesti, sempreché si decida di indire la gara.   
 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C., né promessa al pubblico ex 

art. 1989 C.C., e la manifestazione di interesse presentata non vincola l’Automobile Club Livorno, 

che si riserva di indire la gara. 
 

Livorno, 1 Agosto 2012.                   f.to Il Direttore 

           (Dott. Ernesto La Greca) 


