
BANDO

PER  LA  FORNITURA  DI  CARBURANTI  E  LUBRIFICANTI  AGLI  IMPIANTI  DI
CARBURANTI DI  PROPRIETA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB SIRA CUSA  SITI IN :

1. SIRACUSA  - VIA DIAZ 
2. LENTINI   -  PIAZZA TAORMINA

PROCEDURA APERTA  - CIG: 5882698BF3

Gara sotto soglia comunitaria a procedura aperta di cui l’estratto del relativo  bando di gara è
pubblicato  sulla  G.U.R.I.,  serie  speciale,  contratti  pubblici,  sul  profilo  del  committente
www.siracusa.aci.it     , alla sezione BANDI DI GARA, sottosezione BANDI DI FORNITURE.

Avvio del Procedimento : Determinazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa
n. 18 del 29/07/2014.  

Gli  atti  costituenti  la  documentazione  di  gara  sono disponibili  in  formato  elettronico  pdf  e
scaricabili dal sito www.siracusa.aci.it      in conformità all’art. 70, comma 9 del Codice dei Contratti
Pubblici

Per tutto quanto non specificatamente previsto nella documentazione di gara si rinvia al D. Lgs n.
163/2006 e s.m.i.  in materia di  appalti  pubblici  (di  seguito denominato Codice)  e al  D.P.R. n.
207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice), al R.D. n. 827/1924 (Regolamento
recante norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) nonché
alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  10 del  Codice, il  Responsabile del  Procedimento è la Dr.ssa
Francesca La Martina, Direttore dell’Ente.

IL DIRETTORE

In esecuzione della Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Siracusa n. 18  del
29/07/2014 

RENDE NOTO

che il giorno 30/09/2014 alle ore 12:00
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presso la Sede dell’Automobile Club di Siracusa in Siracusa, Via Foro Siracusano 27, avrà luogo
l'assegnazione  di  convenzionamento  per  l’approvvigionamento  degli  impianti  di  carburante
dell'Ente.  Gli  impianti  alla  data  del  presente  bando  sono  n.  2  ubicati  in  Siracusa  e  Lentini.
L’aggiudicazione  avverrà  mediante  aggiudicazione  al soggetto  che  avrà  presentato  la  migliore
offerta economica secondo le modalità e i criteri di cui al presente avviso.
 

A) PREMESSE ED OGGETTO DEL CONTRATTO  

L’Automobile Club Siracusa , Ente pubblico non economico, è proprietario degli  impianti di
distribuzione di carburante siti in :

1. Siracusa  –  Via Diaz;
2. Lentini   –   Piazza Taormina;

L’Automobile Club Siracusa intende affidare il servizio di fornitura di carburanti (Benzina senza
Piombo e Gasolio)  e lubrificanti  dei  propri  impianti  per  la  rivendita  al  pubblico.  Gli  impianti
oggetto  del  presente  bando e  le  attrezzature  in  essi  ricomprese verranno concessi  dall'Ente  in
comodato d'uso gratuito all'aggiudicatario della presente procedura o, in alternativa, a persona da
questi  individuata e sottoposta al  gradimento dell' Automobile Club Siracusa affinchè questi ne
conduca la materiale gestione. 

La  ditta  aggiudicatrice  riconoscerà  su  tutte  le  vendite  di  carburanti  e  lubrificanti  che  saranno
effettuate dagli impianti di proprietà dell’Automobile Club:

• un  margine  di  convenzionamento  o  proprietà  Euro/litro  a  favore  dell’Automobile  Club
Siracusa proprietario degli impianti;

• un  contributo  annuale  a  titolo  di  sponsorizzazione  per  le  manifestazioni  organizzate
dall'Ente;  

Per tutta la durata della presente convenzione, l'aggiudicatario si obbliga, per gli impianti
di cui in premessa, a:

a) far approvvigionare gli impianti e rivendere al pubblico attraverso gli stessi, nel rispetto delle
norme di  legge,  carburanti,  lubrificanti  e,  in  genere,  prodotti  petroliferi,  forniti  esclusivamente
dall’aggiudicatario o da Ditte da esso designate franco gli impianti medesimi; 

L’aggiudicatario  si  obbliga  a  rifornire  gli  impianti  dell’Automobile  Club  di  Siracusa,  sia
direttamente  che  indirettamente,  di  tutti  i  prodotti  oggetto  della  sua  ordinaria  produzione  e
commercializzazione necessari per l'esercizio e la conduzione dei punti vendita. 

La ditta aggiudicatrice potrà, se lo vorrà, apporre insegne, marchi e colori propri o di compagnie
petrolifere di proprio gradimento. 

L'aggiudicatario si  obbliga ad assumere la gestione dell'impianto in proprio, attraverso apposito
contratto di comodato d'uso gratuito degli impianti e delle attrezzature in essi presenti,  da stipulare
con  contratto separato a propria cura e spese, o, in alternativa, ad individuare idoneo soggetto cui
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affidare la gestione da sottoporre al gradimento dell'Ente al fine della stipula del citato contratto di
comodato d'uso gratuito. L' Automobile Club Siracusa rimarrà estraneo al rapporto commerciale tra
l'aggiudicatario della presente procedura ed il gestore. 

In  ogni  caso,  l’aggiudicatario  si  obbliga  ad  applicare  ai  gestori  il  trattamento  previsto  dalla
normativa vigente oltre che lo stesso accordo sindacale applicato dal marchio con il quale partecipa
alla presente gara.

L’aggiudicatario si obbliga a riconoscere ai gestori i cali termici semestralmente e per intero. 

L’aggiudicatario si obbliga ad erogare ai gestori corsi di formazione di base per nuove gestioni ed
avanzati per le gestioni già in essere. 

L’aggiudicatario si obbliga a fornire all'Automobile Club di Siracusa, con modalità da concordare e
con oneri economici a proprio carico, il supporto, l’assistenza e l’affiancamento per la realizzazione
di tutti gli adempimenti e/o atti necessari per la definizione e realizzazione di eventuali interventi
straordinari da eseguire negli impianti dell'Automobile Club di Siracusa, oltre che la consulenza e
l'assistenza necessaria per tutti gli adempimenti amministrativi da porre in essere per la gestione
ordinaria e straordinaria degli impianti di cui sopra.
 
La  manutenzione  straordinaria  di  tutti  gli  impianti indicati  in  premessa  resta  a  carico  dello
Automobile Club di Siracusa. 

L’aggiudicatario provvederà alla manutenzione ordinaria e, in parziale deroga di quanto precede, a
quella straordinaria delle attrezzature di superficie di sua proprietà eventualmente installate presso
gli impianti. Tutte le imposte, le tasse e i canoni di concessione afferenti gli impianti faranno carico
all’Automobile  Club  ad  eccezione  delle  imposte  sulla  pubblicità  e  quelle  relative  al  materiale
pubblicitario fornito dall'aggiudicatario. 

I  pagamenti  dei  carburanti,  lubrificanti  ed altri  eventuali  prodotti  avverranno direttamente tra i
gestori e l'aggiudicatario senza alcuna responsabilità dell'Automobile Club Siracusa per eventuali
insolvenze dei gestori. 

La durata del contratto è di  6 anni. 

Le condizioni, modalità ed obblighi di convenzionamento sono indicate nella bozza di contratto che
costituisce parte integrante del presente Bando (Allegato C) ed al quale si rinvia. 

Si informa che: 

� Gli impianti dell'Ente oggetto del presente bando sono ubicati in Siracusa viale Diaz e
Lentini, piazza Taormina;

� Il venduto annuo dei 2 impianti è di circa lt. 323.000 (anno 2013);
� Gli  impianti  e  le  attrezzature  presenti  presso  gli  stessi  verranno  concessi  da  parte

dell’Automobile  Club  Siracusa  in  comodato  d’uso  gratuito,  con  separato  contratto,
all’aggiudicatario  della  presente  procedura  o  ad  altro  soggetto  che  l’aggiudicatario
provvederà ad individuare e sottoporre al gradimento dell’Automobile Club Siracusa;

� I  rapporti  scaturenti  dalla presente procedura saranno soggetti  a risoluzione espressa
nell’ipotesi di alienazione da parte dell’Ente degli impianti e relative attrezzature oggetto
del  presente  bando,  con  preavviso  da  parte  dell’Ente  di  almeno  tre   mesi  e
comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata o pec;  
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B) REQUISITI DEI PARTECIPANTI  

B.1  -  Potranno partecipare all’asta Imprese, anche artigiane, Cooperative,  loro Raggruppamenti
temporanei e Consorzi purché entrambi già costituiti, in grado di operare sul mercato rete con il
marchio proprio o con i marchi delle principali  compagnie petrolifere di interesse nazionale ed
internazionale. 
E’ vietata la presentazione di offerta per persona da nominare. 

B.2  -  E’ ammessa la presentazione di  domande di  partecipazione e di  offerte economiche per
procura speciale, da cui risulti la facoltà a partecipare a gare indette dalla Pubblica Amministrazione
e a firmare i contratti stipulati a seguito di aggiudicazione, procura rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio, pena l’esclusione dalla gara. 

B.3 – Potranno partecipare gli operatori economici che sono in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. In particolare sono esclusi i soggetti che si trovino in uno dei
seguenti casi: 

A. stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata; 
B. procedure in corso per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
C. condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione; 
D.  sottoposizione  a  misure  di  prevenzione  di  cui  alla  legge  1423/1956  nè  di  essere  a
conoscenza  dell’esistenza  di  procedimenti  in  corso  per  l’applicazione  delle  misure  di
prevenzione; 
E. cause di esclusione previste dall’art. 10 della l. 575/65 ( disposizioni antimafia); 
F. condanna pronunciata, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incida sulla morale professionale o per delitti finanziari; 
G. procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale. 

B.4 - L’offerente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore
dei lavoratori; 

B.5  –  La  società  che l’offerente rappresenta  deve essere regolarmente  costituita  e  iscritta  alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente; 

B.6  – L’Impresa deve partecipare all’asta solo nella forma giuridica indicata e non deve avere
presentato offerta in  associazione o sotto  diversa ragione sociale;  parimenti  non devono avere
presentato offerte Imprese sue controllanti, controllate, ovvero altri soggetti giuridici rientranti nelle
ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile. 

B.7 - L’impresa deve altresì essere in possesso di: 

a. adeguata capacità economica e finanziaria, certificata da idonee dichiarazioni bancarie o
da copie autenticate di estratto del bilancio dell’impresa degli ultimi cinque anni; 
b. adeguata capacità tecnica e professionale, certificata dall’elenco delle principali opere,
concessioni, servizi realizzati negli ultimi cinque anni. 
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Il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, e degli ulteriori requisiti
previsti dal presente bando dovrà essere dichiarato dall’operatore economico ai sensi degli art. 46 e
47  del  DPR 445/2000  all’interno  dell’apposita  domanda  di  partecipazione  alla  gara  (Allegato
Modello A) e la relativa dichiarazione dovrà essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante o
da soggetto munito di idonea procura e accompagnata da fotocopia semplice del documento di
identità, in corso di validità del sottoscrittore.

All’interno della domanda di partecipazione (Allegato Modello A) gli offerenti dovranno altresì
dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 :

• Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, In-
dustria Artigianato e Agricoltura, ovvero altro albo o registro; 

• indicazione del numero di posizione INPS , INAIL; 
• Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato; 
• n. dipendenti addetti al servizio;
• composizione societaria.

In  caso  di  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete,  l’Automobile  Club  Siracusa  si  riserva
l’applicazione dell’art. 46 del D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 s.m.i.

C. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

C.1 - Asta pubblica (procedura aperta) con il metodo delle offerte segrete pari o in aumento rispetto
ai prezzi a base di gara, con le modalità di cui agli artt.li 73, lett. c) e 77 del R.D. n. 827/1924, nel
caso di due o più offerte equivalenti. 

C.2 -  L’Ente  appaltante  si  riserva la  facoltà  insindacabile  di  non procedere all’aggiudicazione
qualora sussistano ragioni prevalenti di pubblico interesse in tal senso. 
Ai  sensi  dell’art.  69  R.D.  n.  827/1924  si  procederà all’aggiudicazione  anche  nel  caso  venga
presentata una sola offerta, purché valida. Nel caso di due o più offerte valide uguali, si procederà ai
sensi dell’art. 77 R.D. n. 827/1924. 

C.3 - Normativa applicabile - per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di
legge previste dal Regolamento di Contabilità dello Stato di cui al R.D. 23.05.1924 n. 827, dal D.
Lgs  n  163/2006,  dal  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Automobile  Club  di
Siracusa e dalla vigente normativa in materia. 

D)  TERMINE  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DELL’OFFERTA ECONOMICA  .   

D.1 - Per partecipare alla gara occorre consegnare o inviare per mezzo raccomandata del servizio
postale o agenzia di recapito un plico sigillato e controfirmato così da assicurarne la segretezza,
recante  all’esterno,  oltre  all’indirizzo  di  questo  Automobile  Club,  l’esatta  denominazione  del
mittente  e  la  seguente  dicitura:  “Non  aprire  -  Gara  del  giorno  30  settembre  2014  per
approvvigionamento di impianti carburanti”
 
D.2 - Il plico dovrà pervenire al protocollo generale della segreteria dell’Automobile Club Siracusa,
con sede in Via Foro Siracusano 27, primo piano (Uffici Amministrativi)  entro il termine perentorio
delle  ore 12:00 del 29 settembre 2014; verranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine,
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anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti. Per l’osservanza del termine vale il timbro a
data apposto sul plico dall’ufficio Protocollo dell’Automobile Club di Siracusa. 
Il  recapito  del  plico  rimane  a  completo  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’AC Siracusa ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione in alcun caso i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali offerte saranno considerate
irricevibili  e l’operatore economico non verrà ammesso alla gara; i plichi non verranno aperti e
potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

D.3 - Il plico, sigillato e controfirmato, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

a)  la  domanda di  partecipazione  alla  gara  redatta  utilizzando il  modello  A)  allegato  al
presente  avviso  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  compilata  in  ogni  sua  parte  e
debitamente  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  accompagnata  da  una  copia  del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
b) la documentazione a corredo richiesta: documentazione attestante il possesso di adeguata
capacità economico finanziaria e di adeguata capacità tecnico-professionale; 
c)  il deposito cauzionale costituito con  apposita polizza fideiussoria secondo le modalità
descritte  nel  successivo  punto  L)  del  presente  Bando  accompagnata  da  dichiarazione
rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale si evincano inequivocabilmente l'identità, la
qualifica ed i poteri di rappresentanza dell'Agente che ha sottoscritto la cauzione unitamente
a copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione in
questione; 
d)  l’offerta  economica in  busta  chiusa contrassegnata  all’esterno  dalla  dicitura  “Offerta
Economica”, datata e sottoscritta con firma autografa leggibile dallo stesso soggetto che ha
sottoscritto la domanda e redatta  utilizzando il modello B allegato al presente avviso; 

a) Domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale (Euro 16,00), e
sottoscritta in forma leggibile, previa indicazione dei propri dati anagrafici, dal titolare o dal/dai
legale/i rappresentante/i del soggetto partecipante o da ciascuno dei soggetti concorrenti nel caso di
offerta cumulativa. 

Nella domanda di partecipazione l’interessato/gli interessati dovrà/dovranno anche dichiarare: 

� di aver preso visione dell’area per la concessione in uso della quale presenta/no offerta; 
� di aver preso visione delle prescrizioni relative all’area nonché del Piano carburanti; 
� di  aver  preso visione e di  accettare  integralmente  e senza riserve gli  obblighi  a  carico

dell’aggiudicatario nonché le condizioni di cui al presente avviso, ivi inclusa quella inerente
la risoluzione del contratto in caso l'Ente decida di procedere all'alienazione degli impianti
ed attrezzature in essi presenti ed alla relativa concessione; 

� di  impegnarsi  a  costituire  apposita  garanzia  definitiva  mediante  polizza  fideiussoria
definitiva in favore dell'Automobile Club Siracusa  valida per l'intero periodo di vigenza del
contratto nella misura e secondo le forme e modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. (Codice Appalti) 

� di avere vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire
sull’offerta/offerte presentata/e. 
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Dovrà essere utilizzato il  modello A, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e
corredato di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore o dei sottoscrittori, pena l’esclusione dalla gara. 

Il  concorrente deve indicare nella domanda, al fine dell’invio delle comunicazioni,  il  domicilio
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o pec ed il fax 

b) Documentazione a corredo 

A corredo della domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la procura
speciale in originale o in copia autenticata nei casi di cui al presente avviso, la documentazione
attestante il  possesso di adeguata capacità economico finanziaria e di adeguata capacità tecnico
professionale e la documentazione inerente la costituzione della garanzia provvisoria. 

c) Offerta economica 

Gli elementi che costituiscono l'offerta economica sono:
 
1. corrispettivo offerto alla proprietà per litro venduto (non dovrà essere inferiore a €/litro 0,03
oltre IVA)
 
2.  contributo  offerto  a  titolo  di  sponsorizzazione  per  le  manifestazioni  sportive  organizzate
dall’Automobile Club (non dovrà essere inferiore ad € 3.000,00 oltre IVA)  

3.  corrispettivo sulla vendita di  lubrificanti  rivenduti  presso gli  impianti  oggetto della presente
procedura espresso in misura percentuale dell'imponibile fatturato (non dovrà essere inferiore alla
misura del 10%)

 
L'offerta  economica  sarà  composta  dagli  elementi  di cui  ai  punti  1,  2  e  3.  Ai  fini
dell'aggiudicazione dell'asta pubblica condotta con le modalità del RD 827/1924 si terrà conto
unicamente del corrispettivo offerto all'Automobile Club Siracusa per ogni litro di carburante
venduto (punto n.  1)  rappresentando le voci  di  cui  ai  punti  2  e 3 componenti  accessorie
dell'offerta economica. Solo nel caso di offerte di pari importo quanto al  corrispettivo offerto
all'Automobile  Club  Siracusa  per  ogni  litro  di  carburante  venduto  (punto  n.  1)  si
prenderanno in considerazione, ai fini dell'aggiudicazione, le offerte di cui ai punti n. 2 e n. 3. 

L’offerta economica, dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando il  modello B  allegato al
presente avviso quale parte integrante e sostanziale. 

In essa dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere: 

1) il corrispettivo offerto all'Automobile Club di Siracusa per litro venduto con base d'asta €/litro
0,03 oltre IVA 
2) l'ammontare del contributo per sponsorizzazione manifestazioni  dell’Ente  con base d'asta €
3.000,00 oltre IVA 
3)  il  corrispettivo  offerto  sulla  rivendita  dei  lubrificanti  espresso  in  misura  percentuale
dell'imponibile fatturato con base d'asta del 10%

I corrispettivi verranno fatturati ogni mese in via posticipata e dovranno essere liquidati entro 30
giorni dal ricevimento della fattura. 
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Il contributo di sponsorizzazione dovrà essere erogato su richiesta dell’Ente esclusivamente nel caso
di manifestazioni sportive organizzate dall’Automobile Club Siracusa. 
L’accordo avrà la durata di anni 6 
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma autografa leggibile dallo stesso soggetto/dagli
stessi soggetti che ha/hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa controfirmata sui lembi di
chiusura e contrassegnata con la dicitura  “Non aprire - Gara del giorno 30 settembre 2014 per
approvvigionamento di impianti carburanti”. 
In caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere varrà quello che risulti più conveniente
per l'Amministrazione. 

Non saranno ammesse: 

� Offerte inferiori agli importi stabiliti a base d'asta; 
� Offerte condizionate; 
� Offerte espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta propria o altrui; 
� Offerte per le quali manchi o risulti incompleta od irregolare la documentazione richiesta o

con documentazione priva della sottoscrizione o della fotocopia del documento di identità; 
� Offerte non contenute nell'apposita busta interna debitamente sigillata, recante l'indicazione

dell'oggetto come meglio sopra descritto; 
� Offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto; 
� Offerte  per  le  quali  non  sia  stato  rispettata  qualunque  altra  prescrizione  o  indicazione

contenuta nel presente bando. 

E) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

E.1 - L’inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 30 settembre  2014 alle ore 12:00,
presso l'Automobile Club di Siracusa – Direzione (1° piano), Via Foro Siracusano 27 Siracusa. 
Sarà effettuata dalla apposita Commissione di gara in primo luogo la verifica di ammissibilità delle
domande di  partecipazione pervenute e successivamente e separatamente l’apertura  delle  buste
contenenti l’offerta economica dei concorrenti preventivamente ammessi alla gara. 
Le operazioni  di  gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei
concorrenti fosse presente. 
I plichi verranno aperti, in base al loro ordine di arrivo al protocollo. 
Valutata la regolarità della documentazione presentata e aperte le buste delle offerte ammesse, si
predisporrà una graduatoria in ordine decrescente delle offerte valide presentate. 

E.2 - Nel caso di offerte di pari importo e valore di riferimento, si procederà nel seguente modo: 

a) Se coloro che hanno presentato la stessa offerta sono presenti, si procederà nella stessa adunanza
a licitazione privata tra essi soli ad offerte segrete: colui che risulterà il  migliore offerente sarà
dichiarato aggiudicatario. 
b)  Se coloro che hanno presentato la stessa offerta sono presenti,  ma non vogliono migliorare
l'offerta, l'aggiudicatario sarà designato tramite sorteggio. 
c) Se coloro che hanno presentato la stessa offerta non sono tutti presenti, al termine dell’apertura di
tutte  le  offerte  pervenute,  la  gara  verrà  sospesa  per  dare  modo  di  invitare  mediante  lettera
raccomandata o pec i concorrenti in questione a presentare una eventuale nuova offerta in rialzo. Le
eventuali  nuove  offerte  dovranno  essere  acquisite  al  protocollo  entro  le  ore  10,00  del  giorno
stabilito  dalla  Commissione  e  dovranno  essere  presentate  in  carta  semplice  con  obbligo  di
indicazione dei seguenti elementi: generalità offerente, riferimento offerta originaria, nuova offerta,
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sottoscrizione dell’offerente. La gara verrà ripresa alle ore 11,00 del medesimo giorno. Nel caso non
siano  pervenute  ulteriori  offerte,  si  procederà  immediatamente  mediante  sorteggio,
indipendentemente dalla presenza degli interessati. 

E.3  -  L'Automobile  Club  di  Siracusa  procederà  all'aggiudicazione  definitiva  con  apposito
provvedimento sulla base del  verbale di  gara redatto dalla Commissione di gara e verificato il
possesso dei requisiti di ordine generale e specifico. 
Tutto  quanto  previsto  dal  presente  avviso  vincola  l'aggiudicatario  sin  dal  momento  della
presentazione  dell'offerta,  mentre  l'Automobile  Club  di  Siracusa  resta  vincolato  solo  dopo
l'aggiudicazione definitiva. 
L’ Automobile Club di Siracusa si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara in
oggetto. 
L'aggiudicatario  dovrà  iniziare  la  fornitura  dei  carburanti  entro  10  giorni  dalla  comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria  anche in attesa della stipula del contratto 

F) DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE  

Sarà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

a) Per mancata stipulazione del contratto nel termine utile indicato dall'Automobile Club di
Siracusa; 

b) Se le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dovessero risultare in tutto o
in parte false; 

c) Per vizio della procura nel caso di offerta presentata da più offerenti tramite procuratore; 
d) Per  mancato  assolvimento  da parte  dell’offerente  anche di  uno solo  degli  obblighi  e/o

condizioni previste dall’avviso di gara. 

Nel caso di intervenuta decadenza dall’aggiudicazione l’Automobile Club di Siracusa potrà a suo
insindacabile giudizio decidere di procedere o all’aggiudicazione all’offerta subito successiva in
graduatoria o all’indizione di una nuova gara senza che i concorrenti possano opporre o vantare
pretesa alcuna per qualsiasi titolo o motivo. 

G) STIPULA DEL CONTRATTO 

Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
notificata dall’Automobile Club di Siracusa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro
modo idoneo, si  dovrà addivenire alla stipula del contratto, che recepirà integralmente anche le
prescrizioni e condizioni contenute nel presente bando. 

Nel  caso in cui  l'aggiudicatario  non si  presenti  per  la  stipula nel  termine prefissatogli,  vi  sarà
decadenza dall'aggiudicazione, salvo l'azione di maggior danno da far valere in sede competente. 

Il  contratto  verrà  stipulato  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
aggiudicazione definitiva ovvero dalla avvenuta accettazione della aggiudicazione. 

Dalla data di inizio della fornitura decorreranno gli effetti attivi e passivi della presente gara. 

Il  contratto  conterrà  la  clausola  compromissoria.  L’aggiudicatario  potrà  ricusare  la  clausola
compromissoria, che in tal caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all’Automobile Club
di  Siracusa  entro  20  giorni  dalla  conoscenza  dell’aggiudicazione.  E’ vietato  in  ogni  caso  il
compromesso.
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Per ogni controversia è competente il Foro di Siracusa 

H)  TUTELA DATI  PERSONALI  -INFORMATIVA DI  CUI  ALL’AR T.  13  DEL D.  LGS.  N.
196/2003 

Titolare e  Responsabile  del  trattamento è il  Direttore dell’Automobile  Club di  Siracusa Dr.ssa
Francesca La Martina.
 
I dati forniti dai partecipanti all’asta pubblica sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità
strettamente  connesse  all'attività  dell'Ente,  ed  in particolare  per  lo  svolgimento  del  presente
procedimento concorsuale. 

Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei
dati richiesti comporta l’esclusione dei partecipanti.

La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri Enti e non vengono in alcun modo diffusi.

I partecipanti alla presente gara possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al Direttore sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7
agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni.  

    I)     ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente bando è affisso integralmente all’Albo Ufficiale dell’Automobile Club di Siracusa ed è
pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte V contratti  e sul sito
internet istituzionale dell'Ente www.siracusa.aci.it nella sezione Bandi di Gara – sottosezione Bandi
di Forniture. 
 
La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90. 
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Automobile Club di Siracusa. 

Tutta la documentazione inerente il presente avviso, ivi inclusi gli allegati, può essere scaricata dal
sito internet www.siracusa.aci.it o si può richiedere all’Ufficio Segreteria dell’Automobile Club di
Siracusa negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 

La documentazione sarà inviata entro 3 giorni  dalla ricezione della domanda a condizione che
quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
 
L’Amministrazione si  riserva di  verificare la  veridicità  delle  dichiarazioni  presentate ai  sensi  e
secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. 

    L)      GARANZIE

Garanzia provvisoria 

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, i partecipanti
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dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore dell'Automobile Club Siracusa, per un valore
pari ex lege al 2% del valore totale dell’appalto ossia pari ad € 1.163,00 secondo le modalità di cui
all’art.75, comma  3° del Codice. 
La garanzia dovrà avere quale beneficiario l’Automobile Club Siracusa, essere riferita alla gara in
oggetto e prevedere le clausole previste all’art.75 del Codice ed in particolare:

-  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  dell’impresa  obbligata,  la  rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ., nonché l’operatività della stessa entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AC Siracusa;
 
-  validità per 180 (centottanta) giorni  dalla data di presentazione dell’offerta,  con impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell' AC Siracusa, per la durata di ulteriori novanta
giorni,  qualora  al  momento  della  scadenza  della  garanzia  stessa  non  sia  ancora  pervenuta
l’aggiudicazione;

-  a  pena di  esclusione,  la  dichiarazione in  originale di  impegno del  fideiussore  a  rilasciare  la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 

La garanzia verrà escussa nei casi previsti dal presente disciplinare e dalla legge, in particolare, per
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, nonché, ai sensi dell’articolo 48 del
Codice dei contratti, nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei
requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.

L’importo della  garanzia provvisoria è ridotto  del  50% (cinquanta per  cento)  per  gli  operatori
economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice. In ogni caso, per
fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 

a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in
corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente;

b)  in  alternativa,  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  che  attesti  il  possesso  della
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

Alle  fideiussioni  ed  alle  polizze  relative  alla  garanzia  provvisoria  rilasciate  da  Istituti  di
Credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati deve essere allegata
una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia di
un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità del  sottoscrittore,  da  cui  si  evinca
inequivocabilmente l’identità, la qualifica ed i  poteri  di  rappresentanza dell’agente che ha
sottoscritto la cauzione.  Si intendono per soggetti  firmatari  gli  agenti,  i  broker,  i  funzionari  e
comunque  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  dell’Istituto  di  credito  o  Compagnia
assicurativa che emette il titolo di garanzia. 

La  garanzia  provvisoria  dell’impresa  risultata  aggiudicataria  verrà  restituita  dopo  l’avvenuta
dimostrazione  della  costituzione della  garanzia  definitiva,  a  meno che quest’ultima non venga
costituita mediante integrazione di quella provvisoria. 

Le garanzie provvisorie delle imprese non aggiudicatarie saranno restituite dopo che sarà stato
aggiudicato l’appalto e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

 Garanzia Definitiva

Entro 10 giorni  dalla  comunicazione di  aggiudicazione definitiva di  cui  ai  termini  previsti  dal
presente bando, la Società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva in
favore dell’Automobile Club Siracusa, con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto,
attestante la costituzione del deposito cauzionale definito nella misura e secondo le forme e le
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modalità  di  cui  all’art.113  del  Codice.  La  mancata  ed  immotivata  costituzione  della  garanzia
fideiussoria determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte dell’Automobile Club Siracusa; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria o
all'indizione di nuova procedura selettiva. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere
effetto  a  completa  ed  esatta  esecuzione  delle  obbligazioni  nascenti  dallo  stesso.  Qualora
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo
quanto espressamente previsto nel contratto. 

Per quanto non indicato, si applica l’art. 113 del Codice.

Siracusa, li  04.08.2014
    
IL DIRETTORE - (f.to Dr.ssa Francesca La Martina) 
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