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LETTERA INVITO 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI 
FORNITURA FRANCO DESTINO DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE DESTINATO ALL’ 
IMPIANTO CARBURANTE DI CAMPIGLIA M.MA, FRAZ. VENTURINA, DI PROPRIETA’ 
DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. 

CIG 7790539C26 
 

1. PREMESSE 
In esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n.4/2019 in data 06/02/2019, con 
la presente lettera di invito viene indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di 
fornitura franco destino di carburante GPL per autotrazione, per l’impianto carburante di proprietà 
dell’Automobile Club Livorno sito in Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245, da 
aggiudicare con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo, a termini 
dell’art.95, comma 4 e 6 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
La presente procedura negoziata viene esperita a seguito della procedura di gara aperta n.7239087 
- previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, con 
il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del decreto 
legislativo n. 50/2016, - per la ”fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinati 
agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno, indetta con Determinazione 
dell’Amministratore Unico n.10/2018 in data 25.10.2018 e successiva Determinazione 
dell’Amministratore Unico n.12/2018 di rettifica e proroga dei termini del Bando di Gara, risultata 
deserta per il lotto n.3. 
 
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla presente procedura negoziata, che sarà esperita 
nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito, nel 
Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Quaderno d’Oneri di cui alla procedura di gara 
aperta n.7239087, la cui documentazione è reperibile sul sito www.acilivorno.it, nella sezione 
Società Trasparente/Pubblicità Legale/Bandi di Gara e Contratti. 
 

2. INDICAZIONI GENERALI 
La presente procedura è composta da un Lotto unico,  e precisamente: 
Fornitura franco destino di carburante GPL per autotrazione destinato all’impianto carburante di 
proprietà dell’Automobile Club Livorno sito in: Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, 
km.245 – CIG: 7790539C26 - NUTS: ITI16 – CPV: 09133000-0 
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Provincia di Livorno, Comune di 
Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Codice NUTS: ITI16. 
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3.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Luca Francesco Baldi – 
tel.+39 0586 898435 – e.mail: l.baldi@acilivorno.it 
 

4. DOCUMENTI DI GARA E MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione di gara comprende la presente Lettera di invito, il Bando di Gara, il Disciplinare 
di Gara, il Quaderno d’Oneri, le risposte alle richieste di chiarimenti fornite dalla stazione 
appaltante ed il Contratto di Fornitura della procedura di gara n.7239087 citata nelle premesse, da 
intendersi integralmente richiamati per tutto quanto non espressamente modificato con la 
presente lettera di invito; tale documentazione è consultabile e reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.acilivorno.it/comunicazioni-legali.asp?id_categoria_p=25&id_sottocategoria_p=30&tipo=sottocategorie&id_elemento=30 

La documentazione e tutte le informazioni per partecipare alla presente procedura negoziata sono 
contenute sul “profilo del committente”: www.acilivorno.it nella sezione Aci Livorno Service 
Surl/Pubblicità Legale/ Bandi di Gara e Contratti. 
 

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo PEC acilivornoservice@pec.it , almeno 5 (cinque) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul “profilo del committente”: 
www.acilivorno.it nella sezione Aci Livorno Service Surl/Pubblicità Legale/ Bandi di Gara e 
Contratti http://www.acilivorno.it/comunicazioni-legali.asp?id_categoria_p=25&id_sottocategoria_p=30&tipo=sottocategorie&id_elemento=30 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

6. COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo PEC acilivornoservice@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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7. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 
La presente procedura è finalizzata alla stipula di una Contratto avente ad oggetto la fornitura 
franco destino di carburanti per autotrazione, mediante consegna all’impianto carburante di 
proprietà dell’Automobile Club Livorno sito in Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, 
km.245, dei seguenti prodotti: 
 
- Gpl Autotrazione (C.P.V. 09133000-0 – Norma E.N. 589 ultima edizione). 
 
Tabella n. 1 – Dettaglio dell’oggetto dell’appalto: quantità delle forniture e tipologia dei prodotti  

PV 

n. 

Ubicazione 

PV* 

 

Descrizione 
prodotto 

CPV P/S** 

 

Quantità 

annua*** 

(Litri) 

Prezzo medio 
Unitario 

Netto**** 

(€uro/Litro) 

Importo 

(€uro) 

1 

Campiglia 
M.ma, 

Fraz.Venturina, 
Via Aurelia Sud 

km.245 

GPL 09133000-0 P 135.000 0,41933 56.609,55 

Totale PV n.1  135.000  56.609,55 

Importo totale a base di gara   135.000  56.609,55 

 

**P (principale) - S (secondaria) 
***Le quantità indicate si riferiscono al consuntivo delle forniture registrate dalla Stazione 
appaltante per il PV nel periodo gennaio-dicembre 2017, arrotondate al migliaio superiore. 
****I prezzi medi unitari al netto delle imposte (accisa e iva) si riferiscono alla rilevazione dei 
prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico al 
24/09/2018, secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CEE. 
 
L’importo a base di gara è al netto di Iva e Accisa e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €.0,00 Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 
L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi medi unitari dei singoli prodotti 
(GPL autotrazione) al netto delle imposte (iva e accisa) con riferimento alla rilevazione dei prezzi 
medi nazionali dei prodotti petroliferi elaborata dal MISE al 24/09/2018, con riferimento alle 
quantità delle forniture registrate dalla Stazione Appaltante per il PV, nel periodo gennaio-
dicembre 2017 ed in relazione alla stima dei fabbisogni presunti dalla Stazione appaltante per il 
periodo di vigenza della Convenzione oggetto della presente gara. 
L’appalto è finanziato con fondi dell’Aci Livorno Service Surl preventivati nel Budget 2019-2020. 
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8. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

La fornitura è effettuata per il periodo 01 aprile 2019 – 31 marzo 2020. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la fornitura di cui trattasi 
per ulteriori quattro mesi (periodo indicativo dal 01 aprile 2020 – 30 giugno 2020, e comunque 
fino al termine necessario per allinearlo alla scadenza del contratto di fornitura del lotto n.1 
della procedura di gara n.7239087 richiamata nelle premesse, in corso di stipula), previa 
rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31/01/2020. 
 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad 
€.70.761,94, al netto di Iva, Accisa e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 

9. SVOLGIMENTO DELL’APPALTO, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI 
AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto i beni oggetto della gara (carburante per autotrazione) hanno 
caratteristiche tecniche standardizzate soggetti a limitati modelli di commercializzazione da parte 
degli operatori di mercato. 
 
La procedura si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui ai punti da A.1 ad A.16 del 
disciplinare di gara. 
 
La gara verrà effettuata con ammissione di offerta da esprimere in termini di importo 
differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – GPL Auto Bethioua Fob Algeria – al netto dell’iva, 
per ogni litro di carburante oggetto della fornitura. 
 
Qualora si reputi che un’offerta sia anormalmente bassa, a termini dell’art.97 del D. Lgs. 50/2016, 
gli operatori economici forniranno, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo 
proposto nelle offerte se queste appariranno anormalmente basse, sulla base di un giudizio 
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida, 
con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.4 lett. b) del 
D.Lgs.n.50/2016. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura se, 
all'esito della procedura di valutazione, nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016. 
 
La Stazione Appaltante, a norma dell’art.32, comma 13 del D. Lgs.n.50/2016, si riserva la facoltà di 
richiedere all’aggiudicatario, in via d’urgenza, l’esecuzione anticipata della fornitura, nei modi e 
alle condizioni previste al comma 8 dell’art.32 del D. Lgs.n.50/2016. 
 

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, predisposte secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara e nella presente 
Lettera d’invito, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Aci Livorno Service Surl – Via G. Verdi, 
32 – 57126 LIVORNO. 
 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2019. 
 
La procedura negoziata avrà luogo, in seduta pubblica, alle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2019 
presso la sede dell’Aci Livorno Service Surl, Via G. Verdi, 32 – 57126 LIVORNO. 
 

11. RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito, si rimanda al 
Disciplinare di Gara, al Quaderno d’Oneri, alle Risposte della Stazione Appaltante sulle richieste di 
chiarimenti e al Contratto di Fornitura della procedura di gara n.7239087, da intendersi 
integralmente richiamati per tutto quanto non espressamente modificato con la presente lettera 
di invito. 
 
Livorno, 07 febbraio 2019 

      L’AMMINISTRATORE UNICO 
      MARCO FIORILLO 

 
 
 
 

**** 
I risultati della gara saranno pubblicati sul sito www.acilivorno.it sezione Aci Livorno Service Surl - 
Società Trasparente. 
 
Aci Livorno Service Surl, Via Giuseppe Verdi, 32 - Ufficio Carburanti Resp.le Sig. Bruno Boscaglia  
+39 0586 898435, e-mail b.boscaglia@acilivorno.it ;  

Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Francesco Baldi - tel. +39 0586 898435 - e-mail: 
l.baldi@acilivorno.it . 
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