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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
Via G. Verdi, 32 - 57126 LIVORNO 

 
CIG 6317161E28 -  CUP G49G15000070005 

 
  

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RISPOSTE RELATIVI AL BANDO DI  
GARA PER L’ESECUZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON 
CARATTERISTICHE DI “POMPA BIANCA” 
 
 

 
QUESITO N.1 del 20/07/2015 - “Dall’esame del planivolumetrico relativo al piano particolareggiato 
depositato presso il Comune sembra che il progetto non preveda GPL e/o Metano, mentre la normativa 
regionale, salvo deroghe per situazioni particolari lo impone. C’è certezza che il Comune autorizzerà un 
progetto in deroga? 
RISPOSTA AL QUESITO N.1 - Trattandosi di quesito che non concerne il Bando di 
Gara e/o relativi allegati, ma atti esplicativi di poteri di altra Pubblica Amministrazione, lo 
scrivente Ente Concedente non si ritiene competente a formulare una risposta in merito. 
 
QUESITO N.2 del 20/07/2015 - “Nell’eventualità che si volesse e/o dovesse implementare il progetto 
con l’erogazione di uno dei suddetti prodotti, è consentito apportare modifiche in tal senso al progetto posto a 
base di gara? In caso affermativo, quali sono i limiti per tali modifiche, vista la prescrizione di cui all’ultimo 
capoverso del punto 12 del Bando? 
RISPOSTA AL QUESITO N.2 - La previsione del punto di erogazione di GPL e/o 
Metano risulta espressamente prevista dalla vigente normativa di settore per gli impianti di 
nuova costruzione, nonché dalla proposta del Promotore posta a base di gara e pertanto non 
è da considerarsi una modifica al progetto, vietata ai sensi dell’art. 12 del Bando di Gara. 
 
QUESITO N.3 del 20/07/2015 - “In linea generale, indipendentemente dalla volontà o esigenza di 
aggiungere punti di erogazione di GPL e/o Metano, è possibile, sempre con riferimento all’ultimo capoverso 
del punto 12, apportare modifiche al progetto per migliorare la fruibilità dell’impianto carburanti? 
RISPOSTA AL QUESITO N.3 – E’ possibile apportare modifiche alla proposta del 
promotore posta a base di gara, atte a migliorare la fruibilità dell’impianto, a condizione che 
non comportino modifiche sostanziali alla proposta medesima. 
 
QUESITO N.4 del 20/07/2015 – E’ possibile in un secondo tempo cedere a terzi la gestione 
dell’impianto trasferendogli gli oneri che il concessionario si è assunto nei confronti del concedente? 
RISPOSTA AL QUESITO N.4 – Trattandosi di Concessione di servizi da aggiudicarsi ai 
sensi dell’art.30, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., non è consentita la cessione del 
contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di 
imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art.116 del D. Lgs. n.163/2006. 
 
QUESITO N.5 del 20/07/2015 – L’utilizzo del marchio Automobile Club Livorno, e di 
conseguenza il pagamento del corrispettivo canone, è una facoltà o un obbligo? 
RISPOSTA AL QUESITO N.5 – L’utilizzo del marchio Automobile Club Livorno, 
dandogli uno spazio almeno paritetico a quello del gestore dell’impianto, è un elemento 
caratterizzante la proposta del Promotore posta a base di gara e valutata di pubblico interesse 
dall’Ente Concedente, la cui mancanza darebbe luogo ad una modifica sostanziale della 
proposta stessa e pertanto vietata ai sensi dell’art. 12 del Bando di gara. 
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QUESITO N.6 del 20/07/2015 – E’ possibile prendere visione del progetto presentato del promoter? 
RISPOSTA AL QUESITO N.6 – A norma di quanto previsto dall’art.11 del Bando, la 
documentazione relativa al presente Bando di gara - costituita dal presente avviso di 
selezione, dalla modulistica relativa alla partecipazione alla procedura e dall’intera 
documentazione costituente la Proposta del Promotore (Proposta del Promotore – Allegato 
A, Relazione generale sulla fattibilità dell’affidamento in concessione – Allegato B, Schema di 
contratto – Allegato C, Piano Economico Finanziario – Allegato D ) - è interamente 
pubblicata e liberamente scaricabile sul sito internet dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it . 
 
Si comunica che le sopra esposte risposte e precisazioni sono pubblicate sul sito 
istituzionale, in quanto da ritenersi integrative ed esplicative del bando di gara, come 
tali, di portata generale valida per tutti gli interessati a partecipare alla procedura. 
Viene mantenuta riservata l’identità del soggetto che ha formulato i quesiti. 
 
Livorno, 22/07/2015   

 
 

      Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ernesto La Greca 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D. LGS. N. 39/1993 
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