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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta relativa alla “Locazione di area destinata ad autolavaggio, presso l’impianto di 

distribuzione carburanti sito in Livorno, loc. Antignano Via del Littorale 279/a, di proprietà 

dell’Automobile Club Livorno. 

 
In esecuzione di quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 102 del 06/08/2015, si procede                

all’ indizione della presente gara la fine di aggiudicare a soggetto avente i requisiti previsti dal presente 

disciplinare di gara: 

Locazione di area a destinazione artigianale da adibire ad autolavaggio, presso l’impianto di 

distribuzione carburanti sito in Livorno, Via del Littorale 279/a, di proprietà dell’Automobile Club 

Livorno”. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti indicati all’art.34, comma 1, D. Lgs. 163/2006. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza 

della disciplina di cu all’art.37 D.Lgs.163/2006. 

Non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi siano forme di controllo ai 

sensi dell’art.2359 codice civile o che abbiano in comune il Titolare, per le Imprese individuali, uno dei Soci, 

per le Società di persone, uno degli Amministratori con poteri di rappresentanza, per le Società di capitali. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara, ai sensi dell’art. 34 comma 2, D. Lgs.163/2006, i concorrenti per i quali si 

accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Non è consentito ad una stessa ditta di partecipare alla gara in più di un R.T.I./consorzio ordinario di 

concorrenti/GEIE, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla gara stessa in 

R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE. 

In caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ai consorziati per i quali il 

consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione 

saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art.353 del codice penale. 

 

 

OGGETTO DELLA GARA 

 

Oggetto: locazione di area artigianale per avviare al suo interno attività di autolavaggio. 
 

BASE D’ASTA: il canone annuo posto a base d’asta per la locazione di cui sopra è pari a €. 9.000,00 

(novemila/00) oltre IVA. Il canone offerto in sede di gara al secondo anno di locazione sarà aggiornato sulla 

base della variazione pari al 75% dell’indice ISTAT annuo. 

 

DURATA DEL CONTRATTO: 6 (sei) anni prorogabili di ulteriori 6 (sei), fatta salva la disdetta delle parti 

da comunicarsi con nota raccomandata entro 12 (dodici) mesi prima della scadenza dello stesso. 

L’Automobile Club Livorno potrà recedere alla scadenza, fatto salvo l’invio della disdetta all’altra parte con 

lettera raccomandata almeno 12 (dodici) medi prima della scadenza, qualora necessitasse l’immobile per una 

diversa valutazione dell’interesse pubblico. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa nazionale in materia di locazione, in particolare le leggi 

n.392/1978 e n.253/1950. 

 
UBICAZIONE IMMOBILI: Livorno Via del Littorale 279/a, all’interno dell’area dell’impianto di 

distribuzione carburante; lo stato dell’area sarà quello risultante alla data di consegna della stessa, senza che 

possano essere fatte eccezioni e/o riserve; eventuali attrezzature presenti nell’area restano a disposizione 

dell’aggiudicatario che potrà utilizzarle come cose sue o disfarsene. 
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DATI CATASTALI: 

Area Autolavaggio: Catasto dei Fabbricati del Comune di Livorno (Codice E625) – Foglio n.79, particella 

n.66, subalterno n. 609 e 610, Categoria D/8, Rendita Catastale €. 2.356,00. 

 

DIMENSIONE DEL TERRENO: 
Area Autolavaggio: superficie di mq. 730 circa, come meglio definita con doppia riga nell’allegata 

planimetria. 

 

USO DEGLI IMMOBILI: l’area autolavaggio dovrà essere destinata esclusivamente all’attività di 

autolavaggio, l’avvio di attività ulteriori e/o diverse dovrà ottenere il preventivo benestare dell’Automobile 

Club Livorno. L’area di accesso (subalterno 609) dovrà tenere conto di una fascia di rispetto in prossimità 

del fabbricato larga mt.5,00 circa. (vedi planimetria allegata). 

 

LICENZE E AUTORIZZAZIONI: sono a totale carico e rischio dell’aggiudicatario la verifica della 

tipologia di attività attivabili nelle aree concessi in locazione in base alle normative vigenti, nonché gli 

eventuali adeguamenti anche edili necessari e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo 

svolgimento della predetta attività. 

 

SPESE ACCESSORIE: 
L’area usufruisce di allaccio alle pubbliche utenze – energia elettrica e acqua, per le quali l’aggiudicatario si 

impegna a procedere all’intestazione dei contratti di fornitura: 

Sono a totale carico dell’aggiudicatario: 

� tutte le spese, gli oneri, le tasse e le imposte necessarie alla stipula del presente contratto ed 

all’attivazione, funzionamento ed eventuale chiusura delle attività; 

� le spese di manutenzione straordinaria necessarie all’ottenimento di nulla osta edilizi per adeguare le 

aree ai vigenti regolamenti per esercitare l’attività prevista; 

� le spese di ordinaria manutenzione e delle aree oggetto del presente contratto; 

� le spese di manutenzione straordinarie che si dovessero presentare nel corso della locazione;  

 

ISPEZIONE DELL’AREA: l’Automobile Club Livorno potrà ispezionare l’area concessa in locazione, 

dandone preavviso all’aggiudicatario in forma scritta almeno 3 giorni prima, ogni qual volta lo ritenga 

necessario. 

 

RICONSEGNA DELL’AREA: l’aggiudicatario deve impegnarsi a riconsegnare l’area concessa in buono 

stato, salvo il deperimento d’uso al termine della locazione. 

 

MODIFICHE ALL’AREA: l’aggiudicatario potrà apportare successive modifiche, innovazioni, migliorie 

all’ area concessa in locazione, escluso il cambio di destinazione d’uso, previo ottenimento del nulla osta in 

forma scritta dell’Automobile Club Livorno. 

 

RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO: l’aggiudicatario è direttamente responsabile verso il 

concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. 

e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso delle cose concesse. E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la 

stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello 

svolgimento delle attività per un massimale pari a 1.000.000,00. 

 

SUBLOCAZIONE: è fatto divieto di sublocare l’area di cui sopra.  

 

INIZIO DELLE ATTIVITA’: le attività dovranno essere attivate entro 120 giorni dalla data di stipula del 

contratto di locazione, pena la sua decadenza. 

 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE SPESE: le spese ed il canone di locazione 

sono dovuti a decorrere dalla data di stipula del contratto. L’aggiudicatario accetta di uniformarsi al sistema 

di riscossione degli importi dovuti mediante addebito sul conto corrente bancario del concedente. Il 

pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà all’Automobile Club Livorno di ripetere eventuali 
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conseguenti danni. Il mancato pagamento degli importi dovuti determina l’applicazione degli interessi di 

mora, in misura pari al tasso di riferimento vigente su tutte le somme non corrisposte. 

Il canone di locazione è soggetto a IVA e a partire dall’anno successivo alla stipula del contratto sarà 

soggetto a rivalutazione pari al 75%  dell’indice ISTAT annuale. 

Sarà emessa regolare fattura a seguito di incasso dei relativi pagamenti. 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
� L’aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto dovrà versare il deposito cauzionale pari al 

10% del canone annuo offerto per ogni anno di durata del contratto (6 anni); 

� L’aggiudicatario dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione entro 35 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva; qualora tale termine dovesse protrarsi senza giustificazione lo stesso 

decadrà dall’aggiudicazione, la cauzione provvisoria sarà incamerata definitivamente dall’Ente e 

nulla potrà essere preteso. 

� L’aggiudicatario dovrà procedere all’attivazione delle attività previste entro 120 giorni dalla stipula 

del contratto di locazione; in difetto si procederà alla risoluzione del contratto. 

� L’aggiudicatario dovrà eseguire a proprie spese quanto previsto nel progetto di adeguamento 

dell’area, installazione attrezzature, ed agli eventuali lavori edili di miglioria o dovuti 

normativamente per attivare l’attività (normativa ASL, regolamento edilizio, etc.), secondo quanto 

dettagliato nell’offerta tecnica, ed al conseguente aggiornamento catastale. 

� E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di provvedere alla cura del verde presente nell’area di 

propria competenza,  e di partecipare alla cura delle aree comuni, in accordo con gli 

operatori delle altre attività presenti nell’area.  
 

NORME COMUNI 
 

CESSIONE D’AZIENDA: in caso di cessione d’azienda o parte di essa l’aggiudicatario originario o 

comunque, i soggetti facenti parte della composizione originaria dell’azienda, all’atto dell’aggiudicazione 

della presente gara, restano responsabili in solido verso l’Automobile Club Livorno e sottoposti a quanto 

previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal successivo contratto di locazione attivato a seguito 

dell’aggiudicazione della presente gara, sino alla conclusione dello stesso. La cessione totale o parziale 

dell’azienda deve essere sottoposta al nulla osta dell’Automobile Club Livorno per la verifica del possesso 

dei requisiti del subentrante previsti dal D. Lgs. 163/2006, dall’art. 36 della L.392/1978 e dal presente 

disciplinare. 

 

CAUZIONI: 

� Provvisoria: in sede di gara il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria di 

€.1.080;00(milleottanta/00), pari al 2% del canone posto a base d’asta per ogni anno di durata del 

contratto di locazione, e dovrà essere costituita, a scelta del contraente, mediante: 

- fideiussione rilasciata da Istituto bancario o da primaria compagnia assicurativa recante le 

clausole di rinuncia al beneficio di preventiva escussione di cui all’art.1944 del codice civile e 

rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile e di immediata operatività a 

semplice richiesta scritta dell’Automobile Club Livorno; in caso di offerenti plurimi la 

fideiussione deve essere intestata a tutti i predetti soggetti. La fideiussione dovrà avere validità 

di 180 giorni dalla data prevista per l’apertura dei plichi. 

� Definitiva: pari al 10% del canone annuo offerto per ogni anno di durata del contratto di locazione 

(sei anni) e dovrà essere costituita mediante fideiussione rilasciata da Istituto bancario o da primaria 

compagnia assicurativa recante le clausole di rinuncia la beneficio di preventiva escussione di cui 

all’art.1944 del codice civile e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile e 

di immediata operatività a semplice richiesta scritta dell’Automobile Club Livorno; in caso di 

offerenti plurimi la fideiussione deve essere intestata a tutti i predetti soggetti. La fideiussione dovrà 

avere validità per tutto il periodo di durata del contratto. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DECADENZA 
Il contratto di locazione potrà essere risolto unilateralmente dall’Automobile Club Livorno, prima della 

scadenza: 
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� per mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero per il 

mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, quando l’importo non corrisposto 

superi due mensilità del canone; 

� per inadempienza agli obblighi previsti dal presente disciplinare, dal bando di gara o da quant’altro 

eventualmente indicato nel contratto; 

� per aver mutato la destinazione d’uso dell’area concessa in locazione rispetto a quanto indicato 

nell’offerta tecnica e/o non aver iniziato l’attività e/o quant’altro previsto nell’offerta tecnica 

presentata in sede di gara, nei modi ivi indicati; 

� per non avere avviato l’attività prevista nei 180 giorni seguenti alla data di stipula del contratto di 

locazione; 

� per aver ceduto, totalmente o parzialmente, l’attività senza avere ottenuto preventivo nulla osta 

dall’Automobile Club Livorno, come meglio dettagliato nel paragrafo “Cessione d’azienda”; 

Il tutto senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o riconoscimento e fatto salvo il diritto 

all’eventuale recupero di spese o danni eventualmente causati dal comportamento del locatario, nonché 

l’immediato incameramento della cauzione definitiva. 

 

Il contratto di locazione potrà essere risolto unilateralmente dall’aggiudicatario, prima della scadenza, oltre 

che per i motivi previsti dalla normativa nazionale in materia di locazioni: 

� per decesso (ditte individuali): in questa ipotesi gli eredi, se in possesso dei requisiti previsti dal 

bando e dal presente disciplinare, potranno automaticamente subentrare nel contratto o semplice 

richiesta degli stessi, da inoltrarsi all’Automobile Club Livorno, fermo restando il reperimento a loro 

carico delle autorizzazioni necessarie per proseguire le attività; 

� per fallimento, liquidazione volontaria o similare forma. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
� assenza di cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1 del D. Lgs. n.163/2006; 

� regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

n.68/1999); 

� regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti Legge n.266/2002 e secondo la legislazione vigente; in tal caso dovrà essere presentato 

DURC con data non antecedente i tre mesi dalla scadenza della gara. 

 

TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 
A pena di esclusione, l’offerta in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere inoltrata 

esclusivamente per posta raccomandata a/r, posta celere, corriere, tramite agenzia di recapito o a mano, 

all’ufficio segreteria dell’Automobile Club Livorno, Via Giuseppe Verdi, n.32 – 57126 Livorno e dovrà 

pervenire entro le ore 13,00 del giorno 22/09/2015. 

All’esterno del plico dovrà indicarsi il nome e l’esatto indirizzo del concorrente e dovrà apporsi chiaramente 

la seguente dicitura: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA “LOCAZIONE DI AREA DI 

PROPRIETA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SITA NELL’AREA DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTE DI LIVORNO, LOC. ANTIGNANO” 
I plichi viaggiano a rischio, pericolo e spese del relativo mittente, restando esclusa ogni responsabilità 

dell’Automobile Club Livorno ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga nel termine suddetto e non 

saranno, comunque, presi in considerazione quelli giunti dopo tale termine perentorio. 

Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio 

postale accettante, ma soltanto quella apposta dall’ufficio segreteria dell’Automobile Club Livorno. 

Decorso il termine predetto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva od 

alternativa ad offerta precedente, salvo che non venga espressamente richiesta dall’Automobile Club 

Livorno. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico al suo interno dovrà contenere, a pena di esclusione, n.3 buste chiuse, controfirmate sui lembi di 

chiusura, come segue: 
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� la busta interna n.1 contenente i documenti per la gara dovrà recare la dicitura 

“DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI GENERALI” e l’indicazione della ditta offerente. 

� la busta interna n.2 contenente l’offerta tecnica dovrà recare la dicitura “OFFERTA TECNICA” e 

l’indicazione della ditta offerente; 

� la busta interna n.3 contenente l’offerta economica dovrà recare la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA” e l’indicazione della ditta offerente. 

 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA GARA 
 

Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al presente capitolo devono essere scrupolosamente osservate. 

Si darà luogo all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità, incompletezza di documentazione o di 

prescrizione ritenuta di carattere essenziale da parte della Commissione di gara; diversamente, la 

Commissione si riserva di chiedere l’integrazione documentale. 

 

La busta n.1 dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

a) Domanda-Dichiarazione resa e sottoscritta: 

� nei casi di persona fisica, personalmente dal concorrente; 

� nei casi di persona giuridica, dal legale rappresentante; in tal caso, alla dichiarazione dovrà 

essere allegata la delibera dell’organo societario che ne autorizza la presentazione, se necessaria 

a norma di legge e di statuto. 

b) gli elementi essenziali per l’individuazione del concorrente e del suo indirizzo, incluso un recapito 

telefonico; 

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.21, 38, 46 e 

47 del DPR 445/2000 nonché degli artt.483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria personale 

responsabilità, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

firmatario, che attesti le seguenti condizioni: 

� assenza di cause di esclusione di cui al’art.38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006; 

� assenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art.120 Legge n.689/1981; 

� assenza a carico del titolare, legale rappresentante della ditta, di procedimenti in corso per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cu all’art.3 della Legge 1423/1956, o di una 

delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965; 

� assenza a carico del titolare, legale rappresentante della ditta, di pronuncia di sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 Codice Procedura 

Penale per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né sentenza passa in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui 

all’art.45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18; 

� assenza a carico del titolare, legale rappresentante della ditta di condanne con sentenza 

irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 

mobiliari, di strumenti di pagamento; 

o alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e 

nel RD 267/1942; 

o alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 

contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un 

delitto in materia tributaria; 

o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo. 

� assenza a carico del titolare, legale rappresentante della ditta, delle condizioni di ineleggibilità o 

decadenza previste dall’art.2382 del Codice Civile; 

� di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge 

n.68/1999); 



 6 

� di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti ex L.266/2002 e secondo la legislazione vigente; 

� di avere preso visione dell’area  concessa in locazione con il presente bando; 

� di avere acquisito ed esaminato il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, con i relativi allegati e di 

accettarne integralmente, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che le attività 

saranno svolte conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

� di segnalare e prendere atto, in caso di cessione parziale o totale d’azienda, di rimanere vincolato a 

quanto previsto dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai successivi contratti verso 

l’Automobile Club Livorno; 

� che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS: sede di …….., matricola n. …………….. ( nel caso di più iscrizioni, indicare la 

principale; nel caso di non iscrizione indicarne la ragione); 

- INAIL: sede di ……, matricola n. …………… ( nel caso di più iscrizioni, indicare la principale; 

nel caso di non iscrizione indicarne la ragione); 

- Indicare, se del caso, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS; 

� di essere informato, ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

� di farsi carico delle licenze e/o autorizzazioni necessarie all’attività di autolavaggio; 

� di farsi carico delle licenze e/o autorizzazioni necessarie per l’eventuale attivazione di ulteriori 

attività artigianali e/o commerciali; 

� di avere debitamente verificato in base allo stato dell’area oggetto di locazione, quali tipologie di 

autolavaggio sono attivabili al suo interno; 

� ai soli fini del punteggio di cui al punto “VALUTAZIONE DELL’OFFERTA”, “OFFERENTE”, di 

allegare  

a) visura C.C.I.A.A. storica completa, con data non antecedente il mese di scadenza della gara, 

in quanto iscritto per l’attività indicata nell’elaborato tecnico. 

            b)  documentazione, per ogni socio lavoratore, attestante l’esperienza nello svolgimento 

dell’attività indicata nell’elaborato tecnico. 
 

d) la cauzione provvisoria pari al 2% del canone posto a base d’asta. 

 

La documentazione come sopra indicata dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata e firmata sui lembi, 

recante all’esterno la seguente dicitura “DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI GENERALI” e 

l’indicazione della ditta offerente. 

 

La busta n.2 dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

a) OFFERTA TECNICA relativa alla locazione dell’area dell’impianto di distribuzione carburante di 

Livorno Antignano, per l’attivazione al suo interno di attività di autolavaggio, che dovrà essere 

costituita da una relazione descrittiva che illustri le caratteristiche tipologiche e tecniche della 

proposta, con particolare riferimento alla compatibilità ed alla sintonia con l’area ospitante, sia dal 

punto di vista estetico, che commerciale. 

L’elaborato dovrà dettagliare obbligatoriamente: 

� il tipo di autolavaggio che si intende avviare all’interno dell’area; 

� gli eventuali lavori edili di miglioria o dovuti normativamente per attivare le attività (normativa 

ASL, regolamento edilizio, etc.); 

� eventuali attività commerciali o servizi all’utenza aggiuntive; 

� elaborato progettuale dell’area, e degli spazi a verde, che illustri chiaramente la tipologia di attività e 

di ambiente di lavoro che si vuole creare, tramite l’indicazione dei materiali, colori, disposizione, 

illuminazione, scelte cromatiche in generale, eventuali allestimenti e/o attrezzature. 

 

I concorrenti potranno aggiungere quant’altro ritengano utile ad esplicitare e motivare come il loro progetto 

si armonizzi e si integri con l’intera area di distribuzione dei carburanti, così come attualmente strutturato, 

sia dal punto di vista delle attrezzature e dell’allestimento degli spazi, che della tipologia della attività che si 

intendano sviluppare. Nel caso di RTI o di Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti, lo stesso 
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dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i 

Consorzi. 

 

Nella busta n.2, oltre all’elaborato progettuale redatto come sopra, non devono essere inseriti altri 

documenti. 

 

La busta n.3 dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

a) OFFERTA ECONOMICA: 
l’offerta economica per l’aggiudicazione della locazione dell’area come sopra meglio descritta dovrà 

essere espressa in cifre e lettere (in caso di diversità prevale l’importo più vantaggioso per l’Ente). 

L’offerta economica dovrà essere superiore all’importo posto a base d’asta quale canone di 

locazione annua, pena l’esclusione. 

 
Si precisa che a pena di esclusione: 

� in caso di costituendo RTI o di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.34, 

comma 1, lett. e), l’offerta, costituita come sopra descritto, dovrà essere sottoscritta, pena nullità 

dell’offerta, dai rappresentanti legali delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del 

consorzio; 

� in caso di offerta in ribasso si procederà ad immediata esclusione del partecipante. 

 

 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

La gara si svolgerà con il sistema di procedura aperta (art.55 del D.Lgs. n. 163/2006) e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D. Lgs. n. 163/2006), valutata in base ai seguenti 

elementi e punteggi massimi a disposizione. 

 

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono costituiti da: 

OFFERENTE             Punti da 0 a 15 

OFFERTA TECNICA: progetto relativo alle attività che si intendono avviare     Punti da 0 a 40 

OFFERTA ECONOMICA: aumento proposto sul canone annuo posto a base d’asta    Punti da 0 a 45 

 

OFFERENTE:  
� Esperienza nello svolgimento dell’attività di autolavaggio, per ogni semestre  

      di attività e per ogni socio lavoratore                                     Punti 2 fino ad un massimo di punti 10                                                                                           

 

                                Iscrizione presso CCIAA per l’attività di autolavaggio indicata nell’elaborato tecnico                                                                       

per ogni semestre di anzianità di iscrizione                           Punti 1 fino ad un massimo di punti  5 

 

 

OFFERTA TECNICA: 

La Commissione per la verifica e l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica terrà conto principalmente 

della tipologia di servizio offerto per l’attività di autolavaggio. 

Fatto salvo quanto sopra, i punteggi saranno ripartiti come di seguito dettagliato: 

Tipo di autolavaggio che si intende avviare all’interno dell’area:    Punti da 0 a 20 
� A gettone con lancia ad alta pressione self service                                                     punti    3 

� Aspiratori self service per pulizia interno                                                                   punti    3 

� Manuale con spazzoloni, utilizzabile solo con l’assistenza dell’operatore                 punti    5 

� Automatico con spazzoloni utilizzabile in self service con gettoni e/o banconote     punti    9 

                                                                

Attrezzature e “imprinting” che si intende dare all’area:               Punti da 0 a 20 

        Tenuta delle zone a verde, colorazioni delle attrezzature di lavaggio, disciplina 

        dei flussi di traffico                                                                                                    punti    10 

        caratteristiche tecniche dell’attrezzatura (es. spazzole auto lucidanti, doppio portale, altezza      

maggiorata per furgoni etc.)                                                                                      punti    10 
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OFFERTA ECONOMICA: 

Il punteggio massimo di 45 punti verrà attribuito all’offerta avente l’aumento più alto tra quelli pervenuti. 

Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula (con 

arrotondamento ai due decimali): 

X1=(Po x C)/Pi 

Ove: 

X1= punteggio attribuito al concorrente 

Pi= maggiore aumento del canone di locazione offerto 

C= Fattore ponderale attribuito al prezzo uguale a (45) 

Po= aumento del canone di locazione offerto da ciascun concorrente 

 

Non sono ammesse offerte in ribasso sull’importo a base d’asta. 
 

COMMISSIONE 
La Commissione appositamente costituita dichiarerà aperta la seduta di pubblica gara e procederà alla 

verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi, all’apertura delle buste e, sulla 

base delle buste ivi contenute, all’ammissione dei concorrenti alla gara. 

Procederà quindi all’apertura, in ordine: 

- della busta interna n.1, contenente i documenti per la gara, e alla verifica dei documenti e delle 

dichiarazioni ivi contenute; 

- della busta interna n.2, contenente l’offerta tecnica; 

La pubblica seduta sarà quindi chiusa per permettere alla Commissione di verificare e valutare quanto 

riportato nell’offerta tecnica. 

Si aprirà, quindi, nuovamente la seduta al pubblico e si procederà a rendere edotti eventuali soggetti presenti 

del punteggio assegnato. 

La Commissione procederà quindi all’apertura della busta n.3 ed all’attribuzione del punteggio. 

Si procederà, quindi, alla sommatoria dei punteggi ottenuti. 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, alle medesime condizioni 

e secondo le modalità sopra previste. 

GRADUATORIA 
Delle offerte idonee si stilerà graduatoria e, in caso di successiva perdita di diritto o rinuncia 

dell’aggiudicatario, l’Automobile Club Livorno potrà procedere a contattare e dichiarare aggiudicatario 

l’offerente che segue in graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo sociale dell’Ente e sul profilo istituzionale dell’Automobile Club 

Livorno; all’aggiudicatario, in via provvisoria, sarà data apposita comunicazione scritta e da tale 

comunicazione decorreranno gli obblighi previsti dal presente bando. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di locazione, dovrà: 
� costituire cauzioni definitive pari al 10% del canone offerto in sede di gara, per ogni anno di durata 

dello stesso, nei modi meglio dettagliati nel disciplinare. 

� produrre polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello 

svolgimento delle attività per un massimale pari a 1.000.000,00. 

� tutte le spese di stipula dei contratti e derivanti dalla sottoscrizione e registrazione degli stessi sono a 

carico dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente e dal relativo Manuale delle Procedure 

Negoziali. 

Il verbale di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto, il quale sarà stipulato 

successivamente. 

La procedura di gara si concluderà con la trasmissione degli atti al Direttore dell’Ente per l’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente. Successivamente la stazione 

appaltante, effettuate con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati 
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dall’aggiudicatario provvisorio e previsti dalla normativa vigente in materia di appalti, procederà 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta fino alla data di scadenza prevista dal bando 

per la presentazione delle offerte. 

 

L’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

Il presente disciplinare, il bando di gara ed i relativi allegati possono essere consultati sull’Albo Ufficiale e/o 

ritirati presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente, Via Giuseppe Verdi, 32 – 57126 Livorno – piano primo e sono 

disponibili sul profilo istituzionale dell’Automobile Club Livorno: www.acilivorno.it 

 

La   richiesta  di   sopralluogo  deve   essere   concordata  con   l’ufficio   telefonando  alla segreteria 

dell’Ente al n.+39.0586.829050. 
 

Qualunque maggiore specificazione al bando resasi necessaria a seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta 

all’ufficio in forma scritta entro il 10/09/2015 alle ore 13,00 tramite mail, lettera, fax – sarà resa nota tramite 

il sito internet istituzionale. 

 

In caso di necessità o per motivazioni sopraggiunte, sarà possibile variare la data di apertura delle buste, 

mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Automobile Club Livorno, senza che alcun 

risarcimento di sorta potrà essere preteso. 

 

L’Automobile Club Livorno si riserva di riaprire o ampliare i termini di presentazione delle istanze di 

partecipazione, con conseguente eventuale slittamento della data di apertura delle buste, senza che nessuno 

possa pretendere alcun risarcimento di sorta, con semplice comunicazione tramite il sito istituzionale. 

 

L’Amministrazione si avvale della facoltà prevista dall’art.81 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 di non 

procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto e alle finalità del Bando. 

 

Gli esiti della presente gara saranno pubblicati sul sito dell’Ente www.acilivorno.it 

 

LIVORNO,  10/08/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   Dr. Ernesto La Greca 

 

 


