
 
ACI LIVORNO SERVICE SURL 

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. 
Amministrazione aggiudicatrice: ACI LIVORNO SERVICE SURL - Via G. Verdi 32 - Livorno 
57126 Italia (IT) 
Telefono: +39 0586 898435 – b.boscaglia@acilivorno.it  Fax: +39 0586 205858 
Indirizzo del profilo del committente: http://www.acilivorno.it  - sezione Aci Livorno Service Surl - 
Società Trasparente. 
Il Disciplinare di gara, 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: Società Pubblica in House dell’Automobile Club Livorno 
– Ente Pubblico non Economico. 
Principali settori di attività Autoproduzione di beni o servizi strumentali dell’Automobile Club 
Livorno – produzione di servizi di interesse generale. 
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Provincia di Livorno (ITI 16). 
Quantitativo o entità dell'appalto: Valore stimato, IVA esclusa: lotto n.1 € 5.726.263,19, lotto n.2 € 
1.210.644,11, lotto n.3 € 56.609,55. Valuta: EUR 
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata mesi 12 inizio: 01/01/2019 conclusione: 
31/12/2019, salvo proroga di ulteriori 6 mesi (dal 01/01/2020 al 30/06/2020).  
Cauzioni e Garanzie richieste: Cauzione provvisoria: lotto n.1 € 57.262,64, lotto n.2 € 12.106,45, 
lotto n.3 € 566,10. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del 
contratto di cui all'art. 93 del D.lgs.50/2016 quale Cauzione definitiva. 
Altre condizioni particolari: versamento: per lotto n.1 € 200,00, per il lotto n.2 e 140,00, lotto n°3 
esente, all’Autorità di Vigilanza. 
Situazione personale degli operatori economici: Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 
D.Lgs 50/2016. 
Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione in originale 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: per il lotto n.1 € 6.000.000,00, per 
il lotto n.2 € 1.500.000,00, per il lotto n.3 € 500.000,00 oltre accise ed iva. 
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta - Minor prezzo. 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/12/2018 
Ora: 12:00. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 
Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/12/2018 Ora: 12:00 Luogo: Presso la sede dell'Aci 
Livorno Service Surl 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. 50/2016. 
 
Livorno 31/10/2018 
 
 
F.to L’Amministratore Unico: Marco Fiorillo 
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