
 

 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 12/2018 DEL 14.11.2018  

 
Oggetto: Bando di gara per la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata 
agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno. 
 
Il giorno 14 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 10.00, presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, Sig. Marco 
Fiorillo, alla presenza del Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario 
 

PREMESSO 
 

- che con propria Determinazione n.10 in data 25/10/2018, che si richiama integralmente, è stata 
indetta la gara in oggetto e sono stati approvati i relativi documenti di gara; 

- che il Bando di Gara e la relativa documentazione sono stati pubblicati nel profilo istituzionale 
della società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it; 

- che l’Avviso del Bando di Gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 2018/S 212-484221 in data 
05.11.2018, sulla GURI n. 130, 5 Serie Speciale del 07/11/2018, nonché sui quotidiani “La 
Repubblica”, “Il Tirreno, “Il Telegrafo” ed il Corriere della Sera”; 

 
PRESO ATTO 

 
- che, a causa di un refuso di stampa, è necessario procedere alla rettifica del Bando di Gara e 

della relativa documentazione; 
- che, conseguentemente, è necessario prorogare i termini di presentazione dell’offerta e di 

svolgimento della gara; 
- che alla data odierna non risulta presentata alcuna offerta; 
 

TENUTO CONTO 
 

- che, con D.M. del 2/12/2016, pubblicato in G.U. n.20 del 25/01/2017, sono stati definiti gli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt.70, 71 e 98 del 
D.Lgs. n.50/2016; 

- che sussiste la necessità di pervenire all’approvazione dell’Avviso di rettifica del Bando di Gara e 
della documentazione di Gara rettificata; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’”Avviso di rettifica del Bando di Gara e della Documentazione di Gara” per la 
”fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinati agli impianti carburanti 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, con valore stimato, accise ed iva 
escluse, di €.10.490.275,29 e durata di 12 mesi, con inizio il 01/01/2019 e conclusione il 
31/12/2019, salvo proroga di ulteriori 6 mesi (dal 01/01/2020 al 30/06/2020), che viene 
accluso alla presente determinazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale; 



 

 

2. di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed il Quaderno d’Oneri con le rettifiche 
contenute nell’Avviso di cui al precedente punto n.1, documentazione che viene acclusa alla 
presente determinazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di disporre la pubblicazione dell’”Avviso di rettifica del Bando di Gara e della Documentazione 
di Gara” e di tutta la documentazione rettificata come sopra indicata nell’apposita sezione del 
profilo istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it ,  

4. di disporre la pubblicazione dell’”Avviso di rettifica del Bando di Gara e della Documentazione 
di Gara” per estratto sulla GUCE, sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale, ovvero con le stesse modalità utilizzate per la precedente 
pubblicazione; 

5. di trasmettere all’Automobile Club Livorno la presente Determinazione ai fini del “controllo 
analogo. 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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