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1. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti 

deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dal bando 

all’indirizzo ivi indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine 

di scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore 

16:00 fermo restando il termine e l’ora indicati nel bando. Ai fini del rispetto del 

detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo 

apposti sul plico dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere 

idoneamente chiuso e recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la 

dicitura “Gara affitto azienda distributori AC Lucca e Pistoia – NON APRIRE”. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico 

deve contenere al suo interno i documenti di cui al successivo punto 2, la busta 

idoneamente chiusa contenente l’“Offerta tecnica” di cui al punto 3 e la busta 

idoneamente chiusa contenente l’“Offerta economica” di cui al punto 4. 

La procedura è esclusa dall’ambito di applicazione del D.lgs 163 del 2006 il quale 

trova pertanto applicazione nei soli limiti dei principi generali e delle norme da 

espressamente richiamate negli atti di gara. 

2. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE  

2.1. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente e redatta preferibilmente sul “Modello – Domanda”. La 

domanda, con allegata copia del documento di identità del dichiarante, contiene la 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:  
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a) i dati del concorrente la composizione degli organi tecnici, di gestione e di 

rappresentanza, ivi comprese le generalità dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, 

lett. b) e c) del Decr. Lgs. 163 del 2006; 

b) le informazioni rilevanti e l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 6 

settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

c) che il concorrente per tutte le comunicazioni della stazione appaltante in fase di 

gara o di eventuale esecuzione del contratto, autorizza ed elegge domicilio presso 

l’indirizzo postale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicati nelle proprie dichiarazioni, riconoscendo l’efficacia delle comunicazioni 

trasmesse soltanto per posta o soltanto per fax o soltanto per posta elettronica 

certificata. Laddove nei modelli, nella carta intestata, nelle buste, o in altro 

documento, siano stati indicati più indirizzi o più numeri di fax o più indirizzi di 

posta elettronica certificata diversi tra loro, il concorrente elegge domicilio in 

ciascuno di questi riconoscendo l’efficacia della comunicazione inoltrata ad un solo 

recapito; 

d) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 Decr. Lgs. 163 del 

2006; 

e) l’indicazione delle eventuali condanne anche con il beneficio della non menzione 

nel casellario giudiziale riportate dal dichiarante e dai soggetti di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. b) e c), del Decr. Lgs. 163 del 2006; 

f) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
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- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

g) il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara; 

h) di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 

i) di avere preso piena conoscenza delle condizioni del distributore, dell’area sulla 

quale questo è collocato, della vicinanza di altri impianti di distribuzione carburanti, 

delle condizioni di mercato, di tutti i titoli autorizzativi di cui esso attualmente oggi 

dispone e di non sollevare alcuna eccezione al riguardo; 

j)  di accettare il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli, gli schemi di 

contratto, gli elenchi delle attrezzature e dei beni ammortizzabili e la perizia tecnico 

estimativa. 

2.2. Garanzia provvisoria  

Garanzia provvisoria conforme all’art. 75 del D.lgs 163 del 2006, pari all’importo 

indicato nel bando di gara. 

2.3. Due attestati di sopralluogo obbligatorio 

Le due attestazioni dell’avvenuto sopralluogo, presso ciascun Automobile Club, 

rilasciate dall’incaricato di ognuna di esse previo appuntamento da richiedersi 

contattando distintamente ogni struttura entro dieci giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. 

Qualora al sopralluogo non si presenti il legale rappresentante del concorrente, i 

soggetti delegati (massimo due per ogni concorrente) dovranno essere muniti di 
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delega sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente corredata dal 

documento di identità di quest’ultimo.  

3. BUSTA CONTENTENTE L’OFFERTA TECNICA  

La busta deve contenere il progetto di gestione in co-branding dei distributori 

articolato in non più di n. 20 facciate in formato A4 (una pagina = due facciate), 

ciascuna con non più di 50 righe, carattere corpo 12. 

Il progetto deve recare indicazione di tutti gli elementi utili per l’attribuzione del 

punteggio secondo i criteri stabiliti al punto 6.1.  

Nella busta non dovranno essere contenuti riferimenti economici o altri elementi 

che possano comportare la violazione del principio della segretezza dell’offerta 

economica. 

4. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA  

La busta deve contenere l’offerta economica redatta preferibilmente sul 

“Modello – Offerta economica” ed indicante il rialzo percentuale in cifre ed in 

lettere sulla quota fissa di canone annuo a base di gara di cui al punto 2.2.1. del 

bando. In caso di discordanza tra il rialzo in cifre e quello in lettere prevarrà 

l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante. 

5. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE  

Presso la sede, nel giorno e ora indicati nel bando, si procederà, in seduta 

pubblica: a) all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti; b) all’esame della 

documentazione; c) all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla 

legislazione vigente; d) all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al 

fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.  

In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche e 

procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 

indicati al punto 6. 
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In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara: 1) darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche; 2) procederà all'apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche; 3) darà lettura dei rialzi; 4) formulerà la graduatoria 

indicando l’aggiudicatario provvisorio. 

Nelle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti recante il documento di identità del delegante.  

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06. La stazione appaltante si riserva 

di non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida. Ai fini della 

valutazione dell’offerta verranno considerati i seguenti elementi ai quali verrà 

attribuito il punteggio massimo come segue:  

C(a) = Σn [ W i * V (a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei criteri; 
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile 
tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i sono determinati secondo quanto indicato nei seguenti punti 
6.1 e 6.2. 

6.1. Offerta tecnica (max 30 punti) 

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica (progetto di gestione in co-branding) 

verrà impiegato il metodo aggregativo compensatore previsto dall’allegato P, 

punto II, lett. a), punto 4, del D.P.R. 207 del 2010, procedendo a calcolare la 

media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni 

criterio, laddove non vi sia unanimità, tenendo conto dei seguenti indicatori. 
Descrizione livello delle prestazioni Coefficiente 
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Livello di definizione ottimo, con proposta 
assolutamente completa, molto dettagliata, 
corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate 
anche in maniera complessa, rispondente in 
maniera ottimale agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti. 

1,00 

Livello di definizione buono, con proposta 
ampia e corretta, abbastanza dettagliata, 
rispondente in maniera più che discreta agli 
standard qualitativi e prestazionali richiesti. 

0,80 

Livello di definizione discreto, con proposta 
adeguata e significativa, rispondente in maniera 
discreta agli standard qualitativi e prestazionali 
richiesti. 

0,70 

Livello di definizione sufficiente, con proposta 
essenziale, semplice, rispondente in maniera 
sufficiente agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti. 

0,60 

Proposta limitata, poco dettagliata, molto 
semplice con pochi aspetti, rispondente in 
maniera scarsa agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti. 

0,50 

Proposta insufficiente, priva di dettagli, con 
pochissimi aspetti, rispondente in maniera 
insufficiente agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti. 

0,40 

Senza alcuna proposta o del tutto inadeguata 
rispetto agli standards qualitativi e prestazionali 
richiesti. 

0,00 

Una volta determinata la somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente tra 

quelli indicati nella successiva Tabella 1, si procederà ad effettuare la 

riparametrazione in modo da attribuire alla migliore offerta il numero massimo di 

punti (ponderazione) previsti e riproporzionando le altre. 

Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali 

sia stato attribuito, in esito alla seconda riparametrazione, un giudizio complessivo 

inferiore a 15 punti per l’offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento. 

I criteri, subcriteri e pesi valutati dalla Commissione saranno i seguenti: 
N. Criteri e sub-criteri di attribuzione del punteggio Ponderazione (wi) 

1 

Rendering grafico dei loghi degli impianti. Abbinamento dei 
marchi dell’affittuaria e dell’ACI (co-branding), con 
descrizione e visualizzazione grafica del layout e delle misure 
di ognuno dei due loghi suddivisi per ogni spazio nei quali 
saranno riportati all’interno degli impianti. Sarà data 
preferenza al progetto grafico che privilegerà la 
visualizzazione e le dimensioni del logo ACI (anche con la 

10 



 

AUTOMOBILE CLUB LUCCA 
Via Alfredo Catalani 59 

55100 Lucca 
P.I. 00148920465 

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA  
Via Ricciardetto 2 

51100 Pistoia 
P.I. 00108840471 

 

 
Pagina 8 di 9 

 

formula ACI Point by …). 
   

2 

Rendering grafico dei colori degli impianti. Abbinamento dei 
colori del distributore coordinati al marchio ACI per tutte le 
componenti strutturali ed impiantistiche. Sarà data preferenza 
al progetto grafico che coordinerà meglio i colori del 
distributore con quelli del marchio ACI. 

10 

   

3 

Rendering grafico delle divise del personale. Abbinamento 
dei colori e del logo della divisa che sarà indossata dal 
personale eventualmente addetto al servizio con il marchio in 
co-branding.  

5 

   

4 

Carte carburante elettroniche. Descrivere la tecnologia e la 
tipologia di carte carburante elettroniche che potranno essere 
rilasciate ai clienti e l’eventuale possibilità di applicare tramite 
esse specifici sconti ai soci ACI. 

5 

6.2. Offerta economica (max 70 punti) 

Alle offerte economiche ammesse in quanto pari o superiori alla soglia di 

sbarramento indicata al punto 6.1 sarà attribuito un coefficiente in base alla 

seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = Rialzo offerto dal concorrente (a) 
Rmax = Rialzo dell’offerta più conveniente 

7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO  

7.1. Verifiche sull’offerta e sull’aggiudicatario 

La stazione appaltante potrà procedere a verificare l’anomalia dell’offerta ai sensi 

dell’art. 86, comma 3, del D.lgs 163 del 2006, avviando il procedimento previsto 

dagli art. 87 e 88 del medesimo decreto. 

La stazione appaltante procederà alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti 

di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario, il quale dovrà comprovare il 

possesso dei requisiti speciali dichiarati. La stazione appaltante eseguirà d’ufficio 

la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale. 
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7.2. Stipula del contratto 

La stipula del contratto è subordinata: 

a) alla produzione delle garanzie previste dagli schemi di contatto; 

b) agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

Qualora l’Impresa non si presenti per due volte consecutive alla stipula del 

contratto in seguito a formale richiesta, la stazione appaltante procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione definitiva ed all’incameramento della garanzia 

provvisoria. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

8.1. Rettifiche, integrazioni e chiarimenti 

Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicate sul 

profilo di committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di 

gara. 

8.2. Disponibilità degli atti di gara e costi di pubblicazione 

Tutti gli atti di gara di seguito indicati sono pubblicati e scaricabili dal profilo di 

committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di gara: 1) 

bando di gara; 2) disciplinare di Gara; 3) modelli di domanda e dichiarazione 

sostitutiva; 4) schema di contratto; 5) elenchi attrezzature e beni ammortizzabili; 6) 

perizia tecnico estimativa. 

Il costo per la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale sarà 

rimborsato all’Automobile Club Lucca dall’aggiudicatario prima della stipula del 

contratto. 


