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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

 
AVVISO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

 
Oggetto: locazione di area da adibire ad autolavaggio, locale ad uso officina e locale magazzino presso 
l’impianto di distribuzione carburanti sito in Cecina (LI), Via Aurelia Nord, km. 280, di proprietà 
dell’Automobile Club Livorno. 

 
Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara sono indicate nel Disciplinare di Gara. 
 

1. ENTE APPALTANTE: Automobile Club Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32 – 57126 Livorno – Punto di 
contatto: Segreteria Piano Primo – Tel. +39 0586 829050 – E.mail: segreteria@acilivorno.it – PEC: 
automobileclublivorno@pec.aci.it 
 

2. SISTEMA DI GARA: Procedura aperta come da Determinazione Dirigenziale n. 83 in data 13/08/2013. 
 

3. FORMA DELL’APPALTO: pubblico incanto con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 163/2006. 

 
4. FINALITA’ DEL BANDO: Il presente bando è finalizzato all’aggiudicazione della locazione di area 

artigianale per attività di Autolavaggio e locale artigianale per attività di Officina, con annesso locale 
magazzino, il tutto in sintonia e coerenza con l’intero complesso, che è caratterizzato soprattutto dalla 
presenza dell’impianto di distribuzione carburante. 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Livorno. 

 
6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, esperita con le modalità di cui 

all’art.55 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 del medesimo Decreto. 

 
7. UBICAZIONE IMMOBILI OGGETTO DELLA LOCAZIONE: Comune di Cecina (LI), via Aurelia 

Nord, km. 280, all’interno dell’area dell’impianto di distribuzione carburante di proprietà 
dell’Automobile Club Livorno. 

 
8. DURATA: 6 (sei) anni prorogabili di ulteriori 6 (sei) anni, fatta salva la disdetta delle parti, da 

comunicarsi con nota Raccomandata a/r entro 12 (dodici) mesi prima della scadenza. 
 

9. BASE D’ASTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: il canone annuo posto a base d’asta per la 
locazione di cui sopra è pari a €. 9.600,00 ( novemilaseicento/00) oltre ad IVA. Il canone offerto in sede 
di gara, dal secondo anno di locazione, sarà aggiornato sulla base del 75% dell’indice ISTAT annuo. 

 
10. VARIANTI: le offerte tecniche dovranno rispettare i requisiti minimi delle prestazioni previste nel 

Disciplinare di gara. 
 

11. VISIONE ED ESTRAZIONE DI COPIE ATTI DI GARA: gli interessati possono prendere visione ed 
estrarre copia del bando di gara e del disciplinare di gare con i relativi allegati, consultando il profilo 
istituzionale del committente www.acilivorno.it . I documenti sopra elencati possono inoltre essere 
visionati presso l’Albo Ufficiale dell’Ente e/o ritirati presso l’ufficio segreteria dell’Automobile Club 
Livorno – Via Giuseppe Verdi, 32 – 57126 Livorno, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara. 

 
12. DATA DI APERTURA DEI PLICHI: la data di apertura dei plichi, che avverrà in seduta pubblica presso 

la sede dell’Automobile Club Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32 – 57126 Livorno secondo le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara, avverrà il giorno 24/09/20213 alle ore 17,00 l’eventuale differimento 
del termine di apertura dei plichi sarà comunicato mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo 
istituzionale del committente www.acilivorno.it. 
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13. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI: è previsto il versamento della Cauzione provvisoria di €. 1.152,00 

(millecontocinquantadue/00), pari al 2% del canone posto a base d’asta per ogni anno di durata del 
contratto di locazione. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre dotarsi di apposite polizze assicurative con 
i contenuti ed i massimali previsti nel Disciplinare di gara per quanto concerne l’area ed i locali oggetto 
del presente contratto di locazione. 

 
14. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, D.Lgs. 

163/2006. 
 

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di ordine generale dei partecipanti, nonché la 
documentazione necessaria atta a comprovarli sono indicati nel Disciplinare di gara. 

 
16. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 

17. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo di 
Firenze, secondo i modi e termini indicati all’art. 119 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

 
18. AVVISO DI PREINFORMAZIONE: non pubblicato. 

 
19. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le modalità di partecipazione alla gara, nonché le ulteriori 

specifiche in merito alla presente procedura sono indicate nel DISCIPLINARE DI GARA. 
 

20. SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO E SEGUENTI: tutte le spese di stipula dei contratti e 
derivanti dalla sottoscrizione degli stessi sono a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione delle spese di 
registrazione del contratto di locazione che saranno dovute nei modi previsti dalla vigente normativa in 
materia. 

 
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: direttore dell’Automobile Club Livorno, Dr. Ernesto La 

Greca. 
 

22. INFORMAZIONI: per informazioni di carattere amministrativo relative alal documentazione di gara e 
informazioni relative agli aspetti tecnici rivolgersi al Settore Carburanti dell’Automobile Club Livorno, 
tel. + 39 0586 898435 – fax +39 0586 205936 – E.mail: retecarburanti@acilivorno.it  
 

 
LIVORNO, 28/08/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Dr. Ernesto La Greca 

 

 


