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AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
OGGETTO: Bando di gara per la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata 
agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno. 

Codice CIG: lotto n.1)  767610061B, lotto n.2) 767611527D, lotto n.3) 7676131FAD 
 
Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 31/10/2018 
ed ivi pubblicato in data 05/11/2018 (N.2018/S 212-484221), sulla GURI Serie Speciale n. 130  
del 07/11/2018, con il presente avviso si informa che, con Determinazione A.U. n.12/2018 in data 
14/11/2018, sono state disposte le seguenti rettifiche al Bando di gara, al Disciplinare di gara 
ed al Quaderno d’Oneri, rispetto al testo originariamente pubblicato. 
 

RETTIFICHE 
DISCIPLINARE DI GARA 
 
a.1) L’Art.1.10 “SVOLGIMENTO DELL’APPALTO, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI     
AGGIUDICAZIONE”, paragrafo “Lotto n.2” del Disciplinare di gara deve intendersi sostituito come 
segue: 
“Lotto n.2: sul differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, 
gasolio ulsd 10 ppm - posto a base d’asta di: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro), oltre 
iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per il PV n.7 (v. tabella n.4);” 
 
a.2) L’art. B.1) OFFERTA ECONOMICA, paragrafo “Lotto n.2” del Disciplinare di gara deve intendersi 
sostituito come segue: 
“Lotto n.2: sul differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, 
gasolio ulsd 10 ppm - posto a base d’asta di: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro), oltre 
iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per il PV n.7 (v. tabella n.4);” 
 
QUADERNO D’ONERI 

a.3) L’Art. 2 “AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA”, paragrafo “Lotto n.2” del Quaderno 
d’Oneri deve intendersi sostituito come segue:  
“Lotto n.2: sul differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, 
gasolio ulsd 10 ppm - posto a base d’asta di: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro), oltre 
iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per il PV n.7 (v. tabella n.4);” 
 
a.4) L’Art. 2 “AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA”, paragrafo “Lotto n.2” del Quaderno 
d’Oneri deve intendersi sostituito come segue: 
“Lotto n.2: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro),  oltre iva per ogni litro.” 
 
TERMINI 
Per quanto sopra, i termini indicati nel Bando di Gara sono prorogati come segue: 
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a) il nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicato nel Bando di Gara e nel Disciplinare di 

Gara, viene fissato alle ore 12.00 del giorno 14/12/2018;  
b) la nuova data stabilita per l’apertura delle buste in seduta pubblica, indicata nel Bando di Gara e 

nel Disciplinare di Gara, viene fissata alle ore 12.00 del giorno 17/12/2018; 
c) fermo il resto. 

 
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel 
Disciplinare di gara e nel Quaderno d’Oneri. 
 
Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate anche ai relativi allegati al Bando di Gara e 
ad ogni eventuale ulteriore richiamo contenuto nella documentazione di gara. 
 
Nel caso in cui dovessero  pervenire  offerte  entro l’originario termine  di  scadenza 
(07/12/2018) , gli offerenti potranno ritirare, in tempo utile, il plico contenente la propria 
offerta presso gli uffici dell’Aci Livorno Service Surl Via verdi 32 , 57128 Livorno,  e  procedere 
successivamente con la presentazione di una nuova offerta entro il predetto nuovo termine di 
scadenza del 14 dicembre 2018; in mancanza, verrà considerata l’offerta inviata con il plico 
non ritirato nei termini di cui sopra; in caso di invio di più offerte da parte di un medesimo 
concorrente, verrà considerato unicamente  l’ultimo plico d’offerta presentato. 
 
Il presente avviso, il Bando di Gara, modificato come sopra indicato, ed i relativi allegati sono 
accessibili e liberamente consultabili sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
www.acilivorno.it, nell’apposita sezione “Società Trasparente” dedicata ai “Bandi di Gara”. 
 
Il presente avviso è stato inviato in data 14/11/2018 alla G.U.U.E. per la pubblicazione.  
 
Livorno, 14/11/2018   
 
                                                                                               L’Amministratore Unico 
                                                                                                        Marco Fiorillo 
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