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BANDO DI  GARA 
PER L’AFFITTO  DEL  RAMO  D’AZIENDA RELATIVO A CINQUE DISTRIBUTORI 

DI CARBURANTE UBICATI NELLA PROVINCIA DI LUCCA 
 
 1) STAZIONE  APPALTANTE:  Automobile Club Lucca, Via Catalani 59, C.A.P. 55100 
Lucca, Tel. 0583-50541 Email: segreteria@lucca.aci.it PEC: automobileclublucca@pec.aci.it 
– web (profilo di committente) www.lucca.aci.it.  
2) DATI:  Contratto “estraneo” all’ambito di applicazione del D. Lgs 50/2016 (di seguito 
Codice), tranne che per i soli articoli espressamente richiamati. Delibera del Consiglio 
Direttivo dell’ACI Lucca n. 3 del 15/6/2017. Responsabile del Procedimento: Luca 
Sangiorgio. 
3) CANONE ANNUALE A BASE DI GARA : 
a) € 130.000,00 oltre I.V.A., da corrispondere una tantum entro trenta giorni dalla data di 
immissione in possesso; 
b) ulteriori € 100.000,00 oltre I.V.A annui, da corrispondere dall’Affittuaria in favore di ACI 
Lucca in due rate semestrali anticipate di pari importo.  
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: maggior rialzo percentuale unico sul canone 
annuale a base di gara di cui al punto 3 applicato su ciascuna delle componenti a) e b), 
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.  
5) DURATA: sei anni, con facoltà  da parte dell’Automobile Club di esercitare il diritto 
d’opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori sei anni, mediante comunicazione 
scritta all’affittuario almeno sei mesi prima della scadenza.  
6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 24 OTTOBRE 2017 ore 
17.00 presso la sede indicata al punto 1. 
7) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 25 OTTO BRE 2017 ore 
11:00 presso la sede indicata al punto 1. 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
7.1 requisiti di carattere generale 
- insussistenza delle cause esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione; sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 
7.2 requisiti di carattere speciale 
a) iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA; 
b) ricavi complessivi nel triennio (esercizi finanziari 2014 – 2015 - 2016) derivanti dalla 
gestione di impianti di distribuzione di carburante e\o commercio di prodotti petroliferi per 
autotrazione non inferiore a € 6.000.000;  
c) titolarità negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 - 2016) dell’autorizzazione petrolifera di 
almeno dieci impianti di distribuzione di carburante e\o di commercio di prodotti petroliferi 
per autotrazione, gestiti direttamente o tramite terzi; 
d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 (o superiore ISO 9001:2015) per il 
settore EA:29 o comunque equivalente per processi certificati, avente come “scopo” la 
“distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione” o similare per processi certificati, 
rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di 
Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico. 
8) GARANZIA PROVVISORIA:  garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del 
Codice di importo pari a € 13.300,00 . 
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE : secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara.  
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Lucca, 19 settembre 2017 
                     F.to 

     Il Direttore 
Dott. Luca Sangiorgio 


