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BANDO DI GARA  
DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFITTO DEI RAMI D’AZI ENDA E CO-BRANDING 

DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI  
NELLE PROVINCE DI LUCCA E PISTOIA 

(convenzione per la gestione comune della procedura di gara  
ai sensi dell’art. 45 della l.r. toscana del 13 luglio 2007 n. 38) 

 
1) STAZIONE  APPALTANTE  UNICA  E DATI:   
1.1. Stazione appaltante: Automobile Club Lucca, Via Alfredo Catalani 59, C.A.P. 55100 
Lucca, Tel. 0583505495 Email: segreteria@lucca.aci.it. PEC: 
automobileclublucca@pec.aci.it – web (profilo di committente) www.lucca.aci.it. La stazione 
appaltante opera anche per conto dell’Automobile Club Pistoia.  
1.2 Dati: Affitto di due rami d’azienda relativi agli impianti di distribuzione di carburanti di: 
A) Ramo AC Lucca: 

a) impianto ubicato in Lucca, Loc. Sant’Anna Via Catalani 76; 
b) impianto ubicato in Lucca, Loc. Mugnano, Strada Comunale 143; 
c) impianto ubicato in Lucca, Loc. Antraccoli, via della Madonnina snc; 
d) impianto ubicato in Porcari Via Provinciale Romana snc; 

B) Ramo AC Pistoia: 
e) impianto ubicato in Pistoia Via Bonellina snc; 
f) impianto ubicato in Quarrata Via Marco Polo 101; 
g) impianto ubicato in Monsummano Terme Via della Repubblica 167. 

Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Lucca n. 6 del 18 giugno 2018. 
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia n. 3 del 19 luglio 2018. 
Convenzione per l’espletamento della gara unica sottoscritta il 30 agosto 2018. 
Determinazione a contrarre dell’Automobile Club di Lucca  n. 40 del 4 settembre 2018  e del 
dell’Automobile Club di Pistoia  n. 19 del 4 settembre 2018. RUP: Dott. Luca Sangiorgio. 
2) IMPORTI DI RIFERIMENTO: 
2.1. VALORE CONTRATTUALE : € 6.480.000 (seimilioniquattrocentoottantamila/00) 
stimato in via indicativa prendendo a riferimento il doppio del canone (quota fissa) posto a 
base d’asta per la durata contrattuale. 
2.2 CANONE ANNUALE DA VERSARE ALLE CONCEDENTI :  
2.2.1) Quota fissa (soggetta a rialzo): € 180.000,00 (centoottantamila/00) annui oltre IVA, 
di cui:  
a) € 100.000 (centomila/00) oltre I.V.A. annui per l’Automobile Club di Lucca; 
b) € 80.000 (ottantamila/00) oltre I.V.A. annui per l’Automobile Club di Pistoia. 
2.2.2) Quota variabile (non soggetta a rialzo):  
a) Carburanti tradizionali:  € 22,00 (ventidue/00) oltre IVA, a titolo di quota variabile, non 
soggetta a rialzo d’asta, da corrispondere rispettivamente all’Automobile Club Lucca ed 
all’Automobile Club Pistoia, per pro Klitro  di Benzina o Gasolio venduto oltre i seguenti 
Litri annui erogati da tutti i distributori di ciascun ente: 
- Automobile Club Lucca: 2.650.000 annui; 
- Automobile Club Pistoia: 1.670.000 annui. 
b) Carburanti diversi (qualora erogati):  € 0,04 oltre IVA, a titolo di quota variabile, non 
soggetta a rialzo d’asta, da corrispondere rispettivamente all’Automobile Club Lucca ed 
all’Automobile Pistoia, per ogni Kg di Metano erogato.  
c) Energie alternative (qualora erogate): tenuto conto che durante la vigenza contrattuale vi 
potranno essere sviluppi tecnologici, l’erogazione energie alternative o comunque diverse dai 
carburanti indicati nelle precedenti lettere a) e b) potranno essere erogate, con o senza 
modifica degli impianti, soltanto previo accordo con gli A.C. in ordine agli investimenti, alle 
caratteristiche tecnologiche ed al relativo canone fisso o variabile da versare. 
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3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dal disciplinare di gara.  
4) DURATA: diciotto anni.  
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 18 OTTOBRE 2018 ore 
16:00 presso la sede indicata al punto 1. 
6) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 22 OTTO BRE 2018 ore 
11:00 presso la sede indicata al punto 1. 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex art. 80 
Decr. Lgs. 50 del 2016, secondo quanto previsto dal disciplinare; 
b) possesso di un fatturato totale negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 - 2017) dalla gestione 
di impianti di distribuzione di carburante e\o commercio di prodotti petroliferi non inferiore a 
€ 20.000.000 (ventimilioni/00); 
c) di essere stato titolare negli ultimi esercizi (2015 – 2016 - 2017) dell’autorizzazione di 
almeno tre impianti di distribuzione di carburante, gestiti direttamente o tramite terzi; 
d) di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 14.001:2004; 
e) trattandosi di affitto di Ramo d’Azienda non è ammessa la partecipazione in 
raggruppamento temporaneo, consorzio, rete o GEIE. 
8) GARANZIA PROVVISORIA: Cauzione provvisoria di importo pari a € 15.000,00 
(quindicimila/00), conforme all’art. 93 del D.lgs 50 del 2016, della durata di 365 giorni dalla 
data di scadenza di presentazione delle offerte. 
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE : secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara, 
pubblicato unitamente ai modelli, allo schema di contratto, agli elenchi delle attrezzature e dei 
beni ammortizzabili ed alla perizia tecnico estimativa pubblicati sul profilo di committente 
indicato al punto 1. 
 

AUTOMOBILE CLUB LUCCA 
      

F.to 
    Il Direttore 
  Luca Sangiorgio 


