
Bando di gara Fornitura franco destino carburanti autotrazione 
Amministrazione aggiudicatrice: AUTOMOBILE CLUBLIVORNO_____ 
Indirizzo postale: Via Verdi 32 Città: Livorno Codice postale: 57126 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto:  Telefono: +39 0586829050 All'attenzione: Ufficio Segreteria 
Posta elettronica: segreteria@acilivorno.it Fax: +39 0586205858 
Indirizzo internet per accesso elettronico alle informazioni: http://www.acilivorno.it_____ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto 
sopra indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico non Economico 
Principali settori di attività 
Sicurezza Stradale; Servizi Agli Automobilisti; Distribuzione Carburanti 
Sezione II : Oggetto dell'appalto 
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 
Bando di gara per la fornitura franco destino di carburante per autotrazione da consegnare presso gli 
impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno siti in; Piombino, Cecina, Collesalvetti 
loc.Vicarello, Piombino. 
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Provincia di Livorno (ITE 16). 
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: bando di gara per l'affidamento della fornitura di 
Carburante (benzina 95 ron cod. 09132100-4 e gasolio autotrazione cod.09134220-5) destinata agli 
impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno siti in Livorno, Viale Ippolito Nievo, n. 31 
(lato mare); Collesalvetti (LI), Via Galilei 86 (località Vicarello); Cecina  (LI), Via Aurelia Nord Km.280; 
Piombino (LI), P.zza Niccolini n.22. Il carburante sarà fornito franco destino. La fatturazione avverrà 
direttamente all'Automobile Club Livorno. 
Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti:  no 
Quantitativo o entità dell'appalto: Valore stimato, IVA esclusa : 200.000,00 Valuta : EUR 
Informazioni sui rinnovi: L'appalto è oggetto di rinnovo:  si_ 
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: (dall'aggiudicazione dell'appalto) Durata mesi 6 inizio: 
01/08/2015 conclusione: 31/01/2016, salvo proroga di ulteriori 6 mesi (dal 01/02/2016 al 31/07/2016).  
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: risorse dell’Automobile Club Livorno 
Garanzie richieste: 
Cauzione provvisoria € 4.000,00, Cauzione definitiva € 20.000,00. 
Condizioni di partecipazione: no. 
Capacità economica e finanziaria: 
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 
1993 n°385, comprovante (ciascuna dichiarazione) la capacità economica e finanziaria dell’impresa. 
Capacita’ tecnica: Elenco delle 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, il luogo, il periodo e l’importo offerto. Da tale elenco dovrà risultare che 
l’impresa ha effettuato nello stesso periodo forniture e/o somministrazioni simili a quelle oggetto della 
gara per un importo complessivo pari ad almeno €.12.000.000,00 oltre iva. 
Tipo di procedura: Aperta 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari  
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti  
Data: 22/06/2015 Ora: 16:00 
Documenti a pagamento no 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data:  26/06/2015 Ora: 13:00 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: fino al: 31/01/2016  
Modalità di apertura delle offerte: 
Data : 26/06/2015 Ora: 16:00 
Luogo: Presso la sede dell'Automobile Club Livorno di via Verdi 32 a Livorno, seduta pubblica 
Procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli 50 – 55100 Firenze 
Presentazione di ricorsi: Ricorso al TAR Toscana entro i termini previsti dal D.lgs. 163/2006. 
 
Livorno 10 giugno 2015 
 
Il Direttore: Dott. Ernesto La Greca 


