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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN ESCLUSIVA DI 

CARBURANTI NECESSARI ALL’ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E 

LUBRIFICANTI DELL’AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA E SITI IN: 

Alessandria, corso Felice Cavallotti 

Casale Monferrato, Viale San Martino 

Valenza, Viale Santuario 

 

 

SOLLECITAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

 

Automobile Club Alessandria, con sede in Alessandria, Corso Felice Cavallotti, 19, tel. 0131-

260553, fax. 0131-252156, e-mail: acialessandria@tin.it, sito internet www.alessandria.aci.it, 

indirizzo di posta elettronica certificata: automobileclubalessandria@pec.aci.it.  

 

2. Oggetto della gara 

 

Automobile Club Alessandria intende affidare, mediante procedura competitiva ad evidenza 

pubblica, con procedura ristretta, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il servizio di fornitura in esclusiva dei carburanti, e non in 

esclusiva di lubrificanti, necessari all’attività degli impianti di distribuzione carburanti e 

lubrificanti, sopra specificati. Alla procedura saranno ammessi tutti i soggetti, in possesso dei 

requisititi richiesti, che ne facciano richiesta. Le regole procedurali sono fissate, per quanto 

non espressamente previsto dalla presente sollecitazione e dal susseguente bando di gara, 

dal Manuale delle Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria e dal Decreto 

Legislativo 163/2006. 

L’affidamento del servizio comporta: 

a) lo sviluppo di una offerta tecnico-commerciale che valorizzi l’appartenenza al Club 

Aci, anche in termini di prezzi del servizio offerto ai consumatori Soci Aci e, più in 

generale, l’incremento complessivo delle vendite anche grazie ad adeguate politiche 

di prezzo; 

b) l’utilizzo di marchi di notorietà regionale, nazionale e/o internazionale per la 

fornitura di carburanti e lubrificanti. 

Le caratteristiche e le modalità delle offerte vincolanti, i criteri di valutazione delle stesse, 

nonché altri elementi relativi alla procedura competitiva saranno contenuti nella lettera di 

richiesta di offerta vincolante che sarà inviata ai soggetti ammessi. 

 

3. Durata dell’affidamento 

 

La durata dell’affidamento è fissata in anni 5, a partire dal 1 marzo 2014 sino al 28 febbraio 

2019. 
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4. Requisiti tecnico-economici 

 

Automobile Club Alessandria valuterà le domande di partecipazione alla procedura 

competitiva di cui alla presente sollecitazione alla domanda di partecipazione, al fine di 

individuare il soggetto cui affidare il servizio. 

 

Il soggetto che intende presentare domanda di partecipazione, deve essere in possesso, a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti tecnico-economici: 

 

a) essere organizzato in forma di società di capitali attiva nel settore di fornitura 

carburanti alle stazioni di servizio; 

b) essere titolare in Italia e/o all’estero, di almeno 5 concessioni e/o autorizzazioni 

relative ad impianti di distribuzione carburanti su strade e/o autostrade. 

 

5. Requisiti di carattere generale 

 

Saranno esclusi dalla procedura i partecipanti: 

 

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

legislazione dello stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino, per 

qualsiasi altra causa, in stato di sospensione dell’attività commerciale o in qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui sono stabiliti; 

b) nei cui confronti, ovvero nei confronti dei loro legali rappresentanti, amministratori e 

direttori generali, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe, sia stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi 

provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., o provvedimenti analoghi secondo la normativa dello stato in cui sono 

stabiliti, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale, ivi inclusi i 

reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

o per delitti finanziari; 

c) nei cui confronti, ovvero nei confronti dei loro legali rappresentanti, amministratori e 

direttori generali, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe, siano state 

disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre 

normative nazionali equivalenti; 

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) che non siano in regola con gli  obblighi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
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6. Partecipazione in ATI 

 

La partecipazione alla procedura da parte di imprese temporaneamente raggruppate o 

raggruppande (ATI) è ammessa quando gli operatori risultino effettivamente complementari 

tra di loro per le prestazioni offerte, in conformità alla seguenti prescrizioni: 

 

a) a pena di esclusione, il requisito di cui alla lettera a), del precedente paragrafo 4, 

dovrà essere soddisfatto da ciascun partecipante all’ATI; 

b) a pena di esclusione, il requisito di cui alla lettera b), del precedente paragrafo 4, 

dovrà essere soddisfatto, nel complesso, dai partecipanti all’ATI;   

c) a pena di esclusione, nessuno dei partecipanti dovrà trovarsi nelle condizioni 

elencate nei punti da a) ad e) di cui al precedente paragrafo 5; 

d) al fine di favorire la più ampia concorrenza sul mercato, non è ammessa la 

partecipazione di ATI, formate da due o più imprese che siano singolarmente in grado 

di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

procedura di tutti i partecipanti all’ATI. 

 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o raggruppandi determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti di Automobile Club Alessandria. 

 

Le disposizioni in materia di ATI di cui alla presente sollecitazione sono da intendersi estese 

ad ogni forma di raggruppamento, associazione o consorzio. 

 

7. Gruppi 

 

Nessuna società, né direttamente, né attraverso altre società dello stesso gruppo, né 

attraverso ATI o altra forma associativa o consortile, potrà presentare più di una domanda di 

partecipazione. 

E’ fatto altresì divieto, alle società che presentano una domanda di partecipazione, nonché 

alle società appartenenti al loro stesso gruppo, di partecipare indirettamente per 

l’affidamento del servizio anche attraverso accordi contrattuali o altre intese con una o più 

società, fatta eccezione degli accordi pluriennali di fornitura di carburante che non 

prevedano l’utilizzo del marchio della azienda fornitrice. 

 

Sono considerate appartenenti allo stesso gruppo la società controllante e tutte le società 

direttamente od indirettamente controllate, nonché le società collegate, ai sensi dell’art. 

2359 c.c.. 

 

Sono inoltre considerate appartenenti al medesimo gruppo le società soggette a direzione e 

coordinamento della medesima società o ente. 

 

La sussistenza delle predette situazioni comporta l’esclusione dalla procedura e, ove 

accertata in un momento successivo all’aggiudicazione, lo scioglimento dei rapporti inerenti 

l’affidamento del servizio. 
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8. Modalità di partecipazione alla procedura 

 

I soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi e che intendano 

partecipare alla procedura, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la Domanda di 

Partecipazione, redatta conformemente al facsimile disponibile sul sito 

www.alessandria.aci.it, sezione Bandi di Gara, e sottoscritta dal legale rappresentante della 

società interessata o da un suo procuratore speciale munito dei necessari poteri. 

 

I partecipanti all’ATI dovranno predisporre, a pena di esclusione, un’unica Domanda di 

Partecipazione, redatta conformemente al facsimile disponibile sul sito 

www.alessandria.acit.it, sezione Bandi di Gara, e sottoscritta dai rispettivi rappresentanti 

legali o da procuratori speciali muniti dei necessari poteri, nella quale, ciascuno dei 

partecipanti dichiari di assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia impegno derivante 

dalla suddetta Domanda di Partecipazione. 

 

La domanda dovrà inoltre contenere l’indicazione dell’impresa mandataria e del nominativo 

e di tutti i recapiti del comune ed unico referente per lo svolgimento della procedura. 

 

9. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità alla legislazione vigente e sottoscritta 

dal legale rappresentante o da un suo procuratore speciale munito dei necessari 

poteri, di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura. La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere gli estremi di 

tutti i soggetti indicati all’articolo 85 del Decreto legislativo 159/2011 onde 

consentire la verifica antimafia; 

b) dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità alla legislazione vigente e sottoscritta 

dal legale rappresentante della società interessata o da un suo procuratore speciale 

munito dei necessari poteri, nella quale si attesti: 

b.1) l’eventuale appartenenza ad un gruppo e contenente l’indicazione dei maggiori 

azionisti della società partecipante alla procedura e delle rispettive quote di 

partecipazione, dell’esistenza di patti parasociali, ovvero inesistenza di patti 

parasociali relativi alla società partecipante alla procedura o al soggetto che la 

controlla, dell’esistenza di contratti, ovvero inesistenza di contratti di cui all’art. 

2497-septies, c.c. aventi ad oggetto la società partecipante alla procedura o il 

soggetto che la controlla; 

b.2) l’esistenza dei requisiti di cui al punto b) del precedente paragrafo 4 riportante la 

specificazione e l’ubicazione degli impianti richiesti ai fini della partecipazione alla 

procedura; 

b.3) di non trovarsi in nessuna delle situazioni indicate dai punti a) ad e) del 

precedente paragrafo 5. 
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c) copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione e le 

dichiarazioni sostitutive; 

d) copia della presente sollecitazione, sottoscritta in calce per accettazione e siglata su 

ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore speciale 

munito dei necessari poteri. 

 

Nel caso di Domanda di Partecipazione presentata da un ATI, le dichiarazioni e/o la 

documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente paragrafo, dovranno 

essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascun partecipante all’ATI. In particolare, la 

dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera b.1 e b.3 del presente paragrafo, 

dovranno essere redatte singolarmente da ciascun partecipante all’ATI, in conformità alla 

legislazione vigente e sottoscritte dal legale rappresentante o da un procuratore speciale 

munito dei necessari poteri, mentre la copia della presente sollecitazione dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito dei necessari 

poteri di tutti i partecipanti all’ATI. 

 

Automobile Club Alessandria avrà in ogni caso la facoltà di verificare la veridicità e la 

completezza di quanto attestato dai partecipanti alla procedura, richiedendo agli stessi di 

produrre, a pena di esclusione, ogni eventuale informazione e documentazione atta a 

comprovare quanto dichiarato ed attestato. 

 

A pena di esclusione, sia la Domanda di Partecipazione, sia la documentazione ad essa 

allegata, dovranno essere redatte in lingua italiana; l’eventuale presentazione di certificati, 

documenti e dichiarazioni redatti in originale in una lingua diversa dall’italiano, dovranno 

essere accompagnati da una traduzione giurata in italiano. 

 

10. Presentazione della domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione e la documentazione di cui al precedente paragrafo 9 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, integra e controfirmata sui lembi 

di chiusura dal legale rappresentante della società interessata o da un suo procuratore 

speciale munito dei necessari poteri oppure dai rispettivi legali rappresentanti o procuratori 

speciali muniti dei necessari poteri nel caso di ATI. 

 

A pena di esclusione, la busta dovrà pervenire ad Automobile Club Alessandria, Corso Felice 

Cavallotti 19, 15121 Alessandria, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2013 

(“Termine di Scadenza”). 

 

Sulla busta chiusa dovrà essere posta l’indicazione del mittente e la dicitura: 

 

“Domanda di Partecipazione per l’affidamento del Servizio di fornitura in esclusiva di 

carburanti” 
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La busta potrà essere consegnata a mano ad Automobile Club Alessandria, all’indirizzo sopra 

indicato, che rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione del giorno e dell’ora di consegna, 

oppure essere inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corrieri 

privati o agenzie di recapito. 

 

In particolare le buste potranno pervenire tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, 

all’indirizzo sopra indicato, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, purché entro il termine di scadenza. 

 

La domanda di partecipazione consegnata e/o recapitata oltre il suddetto termine di 

scadenza, non sarà ritenuta valida, non sarà aperta e comporterà l’esclusione dalla 

procedura. 

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

effettiva ricezione della Domanda di Partecipazione da parte di Automobile Club Alessandria, 

all’indirizzo sopra indicato. 

La consegna e/o il recapito della Domanda di Partecipazione rimane a totale rischio del 

mittente, restando esclusa ogni responsabilità di Automobile Club Alessandria nel caso in cui 

la Domanda, per qualsiasi motivo, non pervenisse all’indirizzo sopra indicato entro il Termine 

di Scadenza. 

 

I soggetti ammessi alle ulteriori fasi della procedura riceveranno lettera di richiesta di offerta 

vincolante (“offerta vincolante”) unitamente alle modalità per accedere al sito istituzionale 

dell’Ente per l’acquisizione della documentazione relativa alla lettera stessa. 

 

Nel caso di ATI, la suddetta lettera di richiesta di offerta vincolante sarà inviata al comune 

referente indicato in sede di domanda di partecipazione. 

 

Con la suddetta lettera verrà inoltre indicata la cauzione provvisoria che dovrà essere 

prestata dai soggetti che intendano presentare un’offerta vincolante, a garanzia della serietà 

della stessa. 

 

Con il ricevimento della lettera di richiesta di offerta vincolante, i soggetti ammessi alle 

ulteriori fasi della procedura effettueranno un sopralluogo degli impianti, che costituirà 

condizione essenziale per la presentazione dell’offerta vincolante. 

 

Sulla base delle offerte pervenute, Automobile Club Alessandria determinerà una 

graduatoria dei partecipanti ed individuerà il soggetto prescelto per l’affidamento del 

servizio alla stregua dei criteri previsti. Automobile Club Alessandria potrà procedere 

all’affidamento anche in caso di ricevimento di un’unica offerta vincolante. 

 

11. Obblighi e facoltà di Automobile Club Alessandria 

 

La pubblicazione della sollecitazione e la ricezione della domanda di partecipazione non 

comportano per Automobile Club Alessandria alcun obbligo nei confronti delle società 
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interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di 

Automobile Club Alessandria. 

 

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

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che per ciò le società interessate 

possano avanzare nei confronti dell’Ente alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

12. Chiarimenti 

 

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

Alessandria esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica (ordinaria e/o certificata) sopra 

indicati; le richieste potranno essere inviate entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2013 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. 

 

13. Responsabile del Procedimento 

 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.,  

è stato nominato il Dott. Paolo Roggero, direttore dell’ Automobile Club Alessandria. 

 

14. Informativa sulla Privacy 

 

Il trattamento dei dati che verranno forniti dalle società che intendono partecipare alla 

procedura si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e dalle 

previsioni delle Autorizzazioni Generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

In particolare Automobile Club Alessandria informa che tutti i dati personali, sensibili e 

particolari forniti da ciascun partecipante alla procedura verranno inseriti ed elaborati nelle 

proprie banche dati. 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela 

dei diritti dei partecipanti alla procedura e della loro riservatezza e verrà svolto con l’ausilio 

di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine di consentire ad Automobile Club 

Alessandria la gestione di tutte le fasi della procedura ed il suo corretto svolgimento. 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra indicate; ai sensi degli art. 24, 26 e 27 del Decreto Legislativo 196/2003 

non è necessario per il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al trattamento 

da parte dell’interessato che partecipi alla procedura, fermo restando l’obbligo di rendere 

l’informativa. 
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Titolare del Trattamento dei dati è Automobile Club Alessandria e responsabile del relativo 

trattamento è il Direttore, al quale le società interessate potranno rivolgersi per qualsiasi 

informazione e per far valere i propri diritti. 

 

15. Legge applicabile e foro competente 

 

La procedura sarà regolata dalla legge italiana, ed in particolare dal Decreto Legislativo 

163/2006 e s.m.i.. Per ogni controversia inerente la procedura e gli atti sopra richiamati sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Alessandria. 

 

Alessandria, 21 novembre 2013. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Paolo Roggero 

 


