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Alessandria, 03 gennaio 2014 

Prot. ______/2014  

 

 

LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA VINCOLANTE 

 

 

 

 Spett.le Società/Ditta 

  

 

 

 

Oggetto: procedura per l’affidamento del servizio di fornitura in esclusiva di carburanti 

necessari all’attività degli impianti di distribuzione carburanti e lubrificanti siti in Alessandria, 

corso Felice Cavallotti, Casale Monferrato, viale San Martino, Valenza, viale Santuario. 

 

 

Codesta Spettabile Società è stata ammessa alla successiva fase della procedura e viene 

dunque invitata a presentare una offerta vincolante per l’affidamento del servizio, nei 

termini, con le modalità ed i contenuti di seguito descritti. 

 

Saranno considerate non ammissibili, e conseguentemente escluse dalla procedura, le 

offerte difformi, in parte od in tutto, rispetto all’oggetto dell’affidamento e/o alle altre 

previsioni contenute nella convenzione, nella sollecitazione alla domanda di partecipazione, 

nella presente lettera di richiesta di offerta vincolante ed, in generale, rispetto a quanto 

contenuto nella documentazione relativa alla presente procedura competitiva. 

 

Nel caso in cui la procedura non dovesse concludersi con la sottoscrizione della relativa 

Convenzione entro il termine del 28 febbraio 2014, il servizio di fornitura di carburanti e 

lubrificanti necessari all’impianto continuerà ed essere svolto dall’attuale affidatario sino alla 

conclusione della procedura. 

 

1. Documentazione integrativa 

La documentazione integrativa della presente lettera, che consente una corretta 

formulazione dell’offerta, è indicata nell’elenco di seguito riportato e deve essere scaricata 

dal sito internet www.alessandria.aci.it, e segnatamente: 

 

1 – Scheda informativa dei punti vendita; 

2 – Schema di convenzione; 

3 – Fac-simile di dichiarazione d’offerta; 

4 – Modello di garanzia bancaria/assicurativa; 

5 – Modulo di presentazione dell’offerta tecnico-commerciale; 

6 – Modulo di presentazione dell’offerta economica; 
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7 – Verbale di sopralluogo. 

 

Gli offerenti dovranno effettuare autonomamente un sopralluogo dei punti vendita, pena 

esclusione dalla procedura. Ai fini della verifica di avvenuto sopralluogo, gli offerenti 

dovranno allegare alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara copia del 

verbale di sopralluogo recante il timbro in originale del gestore. Limitatamente all’impianto 

di Alessandria, corso Felice Cavallotti, vista l’attiguità dello stesso alla sede dell’Automobile 

Club Alessandria e la gestione in modalità self 24 ore, il timbro sarà apposto direttamente 

dal personale dell’Ente previo accesso agli uffici siti al piano terra (corso Felice Cavallotti, 19, 

orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.15).  

 

2. Offerta vincolante e procedura di aggiudicazione 

Agli offerenti è richiesta la presentazione, nei termini, con le modalità ed i contenuti di 

seguito indicati, di una offerta vincolante in plico perfettamente chiuso e controfirmato, 

come di seguito indicato, composta della seguente documentazione: 

 

- Busta 1: dichiarazione d’offerta e documentazione; 

- Busta 2: offerta tecnico-commerciale redatta secondo lo schema proposto dall’Ente; 

- Busta 3: offerta economica redatta secondo lo schema proposto dall’Ente; 

 

Il plico, a pena di esclusione dalla procedura: 

- dovrà pervenire perfettamente chiuso e controfirmato dal legale rappresentante 

dell’offerente o dal procuratore speciale munito dei necessari poteri; 

- in caso di ATI, dovrà essere controfirmato dai legali rappresentanti o dai procuratori 

speciali di ciascun partecipante all’ATI, muniti dei necessari poteri; 

- dovrà recare, all’esterno, la denominazione dell’offerente e la dicitura “Procedura per 

l’affidamento del servizio di fornitura in esclusiva di carburanti – Offerta Vincolante” 

 

Le buste, separatamente, dovranno recare rispettivamente la dicitura: 

 

- Busta 1 - dichiarazione d’offerta e documentazione; 

- Busta 2 - offerta tecnico-commerciale; 

- Busta 3 - offerta economica. 

 

 

L’offerta è da ritenersi ferma, irrevocabile e vincolante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 

c.c., per 365 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti. 

 

L’offerta vincolante presentata da concorrenti raggruppati o raggruppandi determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti di Automobile Club di Alessandria. 

 

A pena di esclusione l’offerta vincolante e la relativa documentazione dovranno essere 

predisposte in lingua italiana. L’eventuale presentazione di documenti redatti in originale in 
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una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in 

italiano. 

 

3. Modalità di espletamento della procedura 

La Commissione, nominata da Automobile Club Alessandria, ai fini della valutazione delle 

offerte vincolanti pervenute, opererà con le seguenti modalità e nei seguenti termini: 

1. in seduta aperta, negli uffici di Automobile Club Alessandria, corso Felice Cavallotti, 

19, procederà alla verifica della tempestività e della integrità dei plichi pervenuti, alla 

verifica della presenza e della integrità delle Buste 1, 2 e 3 all’interno dei plichi, alla 

apertura della Busta 1, contenuta in ciascun plico ed all’esame della relativa 

documentazione; 

2. nel corso della medesima seduta di cui al punto precedente, la Commissione 

procederà alla apertura delle Buste 2 e 3 contenenti, rispettivamente, l’offerta 

tecnico-commerciale e l’offerta economica, per il calcolo del relativo punteggio, così 

come di seguito previsto; contestualmente dunque la Commissione procederà alla 

definizione del punteggio di ciascuna offerta vincolante ed alla formazione della 

graduatoria ed individuazione del miglior offerente, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

3. successivamente procederà a tutti gli adempimenti previsti dalla presente procedura 

e dalle norme vigenti in materia. 

 

Le date fissate per le sedute aperte verranno di volta in volta comunicate agli interessati a 

mezzo di posta elettronica certificata. 

 

Saranno ammessi a presenziare alle sedute aperte i legali rappresentanti dei concorrenti od i 

soggetti muniti di apposita delega scritta. 

 

L’individuazione del concorrente prescelto per l’affidamento del servizio sarà senz’altro 

impegnativa per quest’ultimo, mentre nei riguardi di Automobile Club Alessandria essa è 

provvisoria, in quanto è subordinata: 

a) all’accertamento che non sussistano cause ostative ai sensi della vigente legislazione 

antimafia e di quanto previsto ai sensi del paragrafo 5, lett. c, della sollecitazione alla 

domanda di partecipazione; 

b) alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura; al concorrente 

prescelto verrà richiesto di produrre la relativa documentazione; 

c) alla verifica della certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui al D.L. 

210/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) alla definitiva accettazione dell’offerta da parte di Automobile Club Alessandria, che 

avrà in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento, senza che il soggetto 

prescelto possa avanzare alcuna pretesa. 

 

Qualora il concorrente prescelto non fornisca tutta la documentazione richiesta nel termine 

all’uopo assegnato, oppure la stessa non comprovi i requisiti richiesti, Automobile Club 

Alessandria procederà all’esclusione dello stesso ed all’escussione della Garanzia 
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Bancaria/Assicurativa prestata. In tal caso il servizio sarà affidato al concorrente seguente in 

graduatoria. 

 

Qualora il controllo della documentazione di cui sopra dia esito positivo, Automobile Club 

Alessandria comunicherà al soggetto prescelto la data fissata per la sottoscrizione della 

convenzione. 

 

Si potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta idonea e conveniente. 

 

4. Dichiarazione d’offerta e relativa documentazione (busta 1) 

La dichiarazione d’offerta dovrà essere redatta in modo conforme al fac-simile riportato sul 

sito www.alessandria.aci.it, e dovrà essere sottoscritta in calce e siglata in ogni foglio dal 

legale rappresentante o da un procuratore dell’offerente stesso, muniti dei necessari poteri. 

 

Nel caso di ATI la dichiarazione d’offerta dovrà essere sottoscritta in calce e siglata in ogni 

foglio dal legale rappresentante o da un procuratore di ciascun partecipante all’ATI, muniti 

dei necessari poteri. 

 

A pena di esclusione, alla dichiarazione d’offerta non potrà essere apposta alcuna 

condizione o riserva. 

 

Inoltre, alla dichiarazione d’offerta dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 

a) copia della presente lettera, dello schema di convenzione, del verbale di avvenuto 

sopralluogo e della scheda informativa dei punti vendita sottoscritti in calce e siglati 

in ogni foglio dal legale rappresentante o da un procuratore dell’offerente, muniti dei 

necessari poteri; 

b) idonea documentazione attestante i poteri dei sottoscrittori, da prodursi in originale 

o in copia dichiarata conforme al’originale secondo la normativa attualmente 

vigente, di coloro che sottoscrivono la dichiarazione d’offerta, 

c) garanzia bancaria/assicurativa, in originale, conforme al modello scaricabile dal sito 

internet istituzionale dell’Automobile Club Alessandria; 

d) copia del documento di identità di ogni sottoscrittore. 

 

5. Criteri di valutazione delle offerte 

 

La valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata dalla Commissione, attribuendo alle 

stesse un punteggio complessivo come di seguito riportato. 

 

Sarà prima in graduatoria l’offerta vincolante che avrà conseguito il maggior punteggio. 
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6. Offerta tecnico-commerciale (busta 2) ed offerta economica (busta 3) - Criteri di 

assegnazione del punteggio 

6.1.1 Offerta tecnico-commerciale (busta 2) 

L’offerta tecnico-commerciale dovrà disciplinare, secondo le indicazioni specifiche riportate 

nel presente paragrafo, due aspetti: 

a) un regime permanente di sconto rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia 

petrolifera per ogni litro di carburante erogato dagli impianti dell’Automobile Club 

Alessandria in vigenza di convenzione; 

b) una scontistica dedicata, aggiuntiva rispetto allo sconto di cui al punto precedente, 

riservata ai Soci Aci in occasione del rinnovo annuale dell’associazione all’Automobile 

Club Alessandria. 

 

L’offerta tecnico-commerciale dovrà essere redatta compilando il modulo scaricabile dal sito 

internet istituzionale dell’Ente e dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante 

o da un procuratore dell’offerente, muniti dei necessari poteri. 

 

Nel caso di ATI l’offerta tecnico-commerciale dovrà essere sottoscritta in calce dal legale 

rappresentante o da un procuratore di ciascun partecipante all’ATI, muniti dei necessari 

poteri. 

 

Il punteggio assegnato all’offerta tecnico-commerciale sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti per le offerte di cui ai punti 6.1.1-a) e 6.1.1-b). 

 

6.1.1-a) sconto sul prezzo del carburante erogato  

L’offerta tecnico-commerciale dovrà riportare l’entità dello sconto iva compresa (espresso in 

€uro con tre cifre decimali) rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia iva compresa 

(espresso in €uro con tre cifre decimali) per il giorno 21 novembre 2013 per il prodotto 

Benzina Senza Piombo e per il prodotto Gasolio secondo lo schema: 

 

prezzo benzina s/p consigliato dalla 

compagnia petrolifera per il giorno 21 

novembre 2013 (iva compresa) 

 

meno sconto iva compresa 

 

 

più prezzo gasolio consigliato dalla 

compagnia petrolifera per il giorno 21 

novembre 2013 iva compresa    

  

meno sconto iva compresa 

 

€. X,XXX  

 

 

 

- €. 0,YYY  

 

 

+ €. Z,ZZZ  

 

 

- €. 0,KKK 

 

totale (X,XXX - 0,YYY + Z,ZZZ - 0,KKK)= Q 

punteggio assegnato: 15-Q 
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Il punteggio massimo assegnabile è fissato in 15 punti 

 

6.1.1-b) sconto riservato ai Soci Aci 

Fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.1.1-a), ed in aggiunta rispetto ad 

esso, l’offerta tecnico-commerciale dovrà contenere un ulteriore sconto riservato ai Soci Aci  

ed una tantum in occasione del rinnovo annuale dell’associazione all’Automobile Club 

Alessandria sotto forma di buono sconto spendibile in occasione di un rifornimento minimo 

di €. 50,00 di carburante. 

L’offerta tecnico-commerciale dovrà riportare l’entità dello sconto espresso in €uro a fronte 

di un rifornimento minimo di carburante di valore pari o superiore a €. 50,00. 

Lo schema di offerta è definito come segue: 

 

buono sconto per i Soci Ac Alessandria  €. HH,000 
 * a fronte di un rifornimento minimo pari o superiore a €. 50,00.

   

Per ogni €uro di sconto offerto saranno assegnati 0,010 punti. Le offerte dovranno essere 

arrotondate all’unità di €uro. 

 Lo sconto verrà riconosciuto direttamente alla pompa previa riconsegna di apposito buono 

sconto riportante il numero e la data dell’associazione annuale all’Automobile Club 

Alessandria. Il buono dovrà essere timbrato e firmato in originale dall’Ufficio Soci 

dell’Automobile Club Alessandria. Lo stesso Ufficio Soci potrà mensilmente produrre alla 

Compagnia l’elenco in formato elettronico editabile delle associazioni effettuate.  

La scontistica di cui ai punti 6.1.1-a) e 6.1.1-b) non potrà essere in alcun modo posta a carico 

dei gestori degli impianti, anche ove questi acconsentissero.  

 

6.1.2 Offerta economica (busta 3) 

L’offerta economica dovrà essere redatta compilando il modulo scaricabile dal sito internet 

istituzionale dell’Automobile Club Alessandria e dovrà essere sottoscritta in calce dal legale 

rappresentante o da un procuratore dell’offerente, muniti dei necessari poteri; 

 

Nel caso di ATI l’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale 

rappresentante o da un procuratore di ciascun partecipante all’ATI, muniti dei necessari 

poteri. 

 

L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere ed essere arrotondata 

all’unità di €uro; in caso di discordanza prevarrà l’offerta espressa in lettere. 

 

I corrispettivi complessivamente richiesti per l’affidamento del servizio e che l’offerente si 

obbliga a corrispondere ad Automobile Club Alessandria sono i seguenti: 

 

a) corrispettivo annuale (iva esclusa) fisso non oggetto di offerta al rialzo da riconoscere a 

fronte dell’affidamento in esclusiva del servizio di approvvigionamento carburante ai 

punti vendita 

  €.  10.000,00 
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b) corrispettivo variabile oggetto di offerta al rialzo, da riconoscere a fronte 

dell’affidamento del servizio di fornitura in esclusiva di carburanti 

Valore base d’asta (iva esclusa) €./Kl.  35,00 

 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema: 

a) corrispettivo annuale fisso (iva esclusa) da riconoscere a fronte dell’affidamento in 

esclusiva del servizio di approvvigionamento carburante ai punti vendita 

  €.  10.000,00 

b) corrispettivo variabile oggetto di offerta al rialzo, da riconoscere a fronte 

dell’affidamento del servizio di fornitura in esclusiva di carburanti 

Pro-litro offerto(iva esclusa) €./Kl.  YY,00 

 

 

Per ogni €uro offerto in più rispetto al valore a base d’asta saranno assegnati 0,010 punti. 

 

7. Presenza in graduatoria di offerte a pari merito 

 

Nel caso in cui, nello stilare la graduatoria secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la Commissione rilevi che al primo posto compaiano, a pari merito, più 

offerenti, la Commissione procederà, nel rispetto della par condicio, a richiedere agli 

offerenti un miglioramento della proposta fissando immediatamente le modalità di 

integrazione dell’offerta e la data della nuova seduta pubblica di valutazione delle offerte 

integrative.  

 

8. Termini e modalità di presentazione dell’offerta vincolante 

 

Il plico contenente l’offerta vincolante dovrà essere consegnato o recapitato, a pena di 

esclusione, ad Automobile Club Alessandria, corso Felice Cavallotti, 19, 15121 Alessandria, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13 febbraio 2014 (“Termine 

di Scadenza”). 

 

Non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta dopo il termine di scadenza, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva. 

 

Il plico potrà essere consegnato a mano, all’indirizzo sopra indicato, dietro rilascio di 

apposita ricevuta con l’indicazione del giorno e dell’ora di consegna, oppure essere inviato 

per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corrieri privati o agenzie di 

recapito. 

 

Il plico consegnato e/o recapitato oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuto 

valido e non sarà aperto. 

A tal fine sarà ininfluente la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data e l’ora di 

effettiva ricezione del plico da parte di Automobile Club Alessandria, all’indirizzo sopra 

indicato. 
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La consegna e/o il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa 

ogni responsabilità di Automobile Club Alessandria nel caso in cui il plico, per qualsiasi 

motivo, non pervenisse all’indirizzo sopra indicato entro il termine di scadenza. 

 

9. Riepilogo del contenuto delle buste componenti l’offerta vincolante 

 

A pena di esclusione,  

 

la busta 1 dovrà contenere:  

- la dichiarazione d’offerta, redatta in modo conforme al fac-simile scaricabile dal sito 

internet www.alessandria.aci.it, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce 

dall’offerente; 

- la copia dello schema di convenzione, scaricabile dal sito internet di cui sopra, siglata 

in ogni pagina e sottoscritta in calce dall’offerente; 

- la copia della presente lettera, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce 

dall’offerente; 

- il verbale di avvenuto sopralluogo redatto secondo lo schema scaricabile dal sito 

internet di cui sopra, sottoscritto in calce dall’offerente; 

- copia della scheda informativa dei punti vendita, scaricabile dal sito internet di cui 

sopra, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dall’offerente; 

- la garanzia bancaria/assicurativa, in originale, redatta in conformità al modello 

pubblicato sul sito internet di cui sopra; 

- i documenti giustificativi dei poteri di coloro che sottoscrivono la dichiarazione 

d’offerta, in originale od in copia dichiarata conforme all’originale secondo le 

disposizioni normative vigenti; 

- copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.  

 

la busta 2 dovrà contenere:  

- il modulo di offerta tecnico-commerciale redatta secondo lo schema scaricabile dal 

sito internet di cui sopra; 

 

la busta 3 dovrà contenere: 

- il modulo di offerta economica redatta secondo lo schema scaricabile dal sito 

internet di cui sopra. 
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10. Chiarimenti 

 

Le società interessate potranno indirizzare ogni richiesta di chiarimento ad Automobile Club 

Alessandria esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica (ordinaria: acialessandria@tin.it  

e/o certificata: automobileclubalessandria@pec.aci.it); le richieste potranno essere inviate 

entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2014 e dovranno contenere un riferimento e-mail. 

 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate in forma anonima sul sito 

www.alessandria.aci.it e costituiranno integrazione della lex specialis che regola la procedura 

competitiva. 

 

11. Penali 

 

L’offerente, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presentazione 

dell’offerta vincolante, sarà tenuto a corrispondere ad Automobile Club Alessandria, a titolo 

di penale, un importo pari ad €. 4.000,00 (quattromila), salvo il maggior danno. 

 

Al fine di conseguire la penale, Automobile Club Alessandria potrà escutere in qualsiasi 

momento la garanzia fideiussoria di cui sopra. 

 

12. Diritti e riserve 

 

Automobile Club Alessandria, si riserva il diritto di interrompere o sospendere la procedura, 

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli offerenti possano avanzare 

nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Alessandria, 3 gennaio 2014 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Paolo Roggero 

 


