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Alessandria,  13 febbraio 2015 

Prot. n. 199/15 

 

 

 

LAVORI DI SMANTELLAMENTO STAZIONE DI SERVIZIO  

 

Bando di selezione 

per l’aggiudicazione dei lavori di smantellamento della stazione di distribuzione 

carburanti sita in Casale Monferrato - Viale San Martino 

cig Automobile Club Alessandria Z751322107 

 

  

In conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Alessandria, 

licenziato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/09/2009, deliberato dall’Assemblea 

dell’Automobile Club Alessandria in data 04/05/2010, è indetta una procedura di gara aperta per 

la selezione della miglior offerta per i lavori di smantellamento della stazione di distribuzione 

carburanti sita in Casale Monferrato - Viale San Martino. 

La procedura di selezione è effettuata in ossequio alle disposizioni previste dal Manuale delle 

Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria approvato con determina del Direttore n. 51 

del 29 novembre 2010. 

In particolare i riferimenti normativi generali a cui viene fatto esplicito richiamo dai documenti su 

citati sono gli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta a prezzo più basso. 

 

ENTE APPALTANTE: Automobile Club Alessandria, Corso Felice Cavallotti, 19 – 15121 

ALESSANDRIA – Telefono 0131 - 260553 – Fax 0131 - 252156 – sito web: www.alessandria.aci.it. 

 

DIRETTORE LAVORI: l’incarico di direzione dei lavori è stato affidato a PSM - Tecnici Associati - 

Architetto Puppo - via dei Tassara 1, scala A, GENOVA. 
 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: smantellamento e smaltimento impianti ed attrezzature sopra e 

sotto terra, rifiniture e asfaltature dell’area occupata dalla stazione di distribuzione carburanti sita 

in Casale Monferrato, Viale Santuario in ossequio al capitolato lavori allegato al presente Bando 

(allegato A). 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO: il servizio è ad offerta libera e verrà aggiudicato con il criterio del prezzo 

più basso. Lo schema di offerta prevede che le ditte partecipanti indichino il prezzo offerto 

complessivo per i lavori indicati nel capitolato allegato al Bando (allegato A). Il prezzo complessivo 

offerto dovrà risultare quale somma delle sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del capitolato. Si segnala che la 

sezione 6 del capitolato è relativa ad opere eventuali la cui effettiva prestazione potrebbe risultare 

superflua. Pertanto la prestazione delle opere di cui alla sezione 6 sarà eseguita dall’aggiudicatario 

solo dopo espressa e formale richiesta comunicata dal direttore lavori. Ciò nonostante, in sede di 
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offerta economica, dovrà essere ricompreso nel totale a corpo anche l’importo previsto per le 

opere di cui alla sezione 6. 

 Il valore indicativo dei lavori oggetto della procedura di selezione è fissato in €. 38.000 oltre iva. 

Tale valore non rappresenta la base d’asta sulla quale applicare il ribasso, bensì una stima 

dell’importo complessivo presunto dei lavori oggetto di affidamento. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Casale Monferrato, Viale San Martino, stazione di distribuzione 

carburanti. 

 

DURATA: I lavori dovranno essere conclusi entro 45 giorni a calendario dalla data di 

aggiudicazione provvisoria e comunque non oltre il 30 aprile 2015. In caso di mancato rispetto dei 

tempi previsti verrà applicata una penale pari al 60% dell’importo di aggiudicazione. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Alla procedura di selezione 

potranno partecipare tutte le Imprese in possesso dei requisiti richiesti. 

All’offerta dovrà essere allegato il capitolato lavori (allegato A) siglato in ogni pagina per 

accettazione, copia dello schema di contratto siglato in ogni pagina per accettazione (allegato B), 

la planimetria dell’area (allegato B1) siglata per presa visione, il piano di sicurezza e 

coordinamento (allegato B2) siglato e firmato per accettazione integrato dal computo oneri 

sicurezza (allegato 1), dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ed idoneità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri (allegato C), 

offerta economica (allegato D). Al fine di poter meglio formulare le offerte è inoltre a disposizione 

delle imprese il cronoprogramma degli interventi (allegato B3). Sono inoltre a disposizione delle 

imprese  L’Ente, onde dare massima diffusione al presente bando provvederà a pubblicarlo sul 

proprio sito istituzionale. Resta salva la possibilità di qualsiasi Impresa in possesso dei requisiti di 

presentare l’offerta. I lavori in oggetto saranno affidati all’Impresa che presenterà l’offerta a 

prezzo più basso. 

 

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA: Possono partecipare alla gara per 

l’affidamento dei lavori oggetto del presente bando tutte le Imprese in possesso dei requisiti 

tecnico-organizzativi e muniti dei requisiti ed idoneità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. I partecipanti alla selezione dovranno possedere la capacità 

economico/finanziaria per l’espletamento dei lavori.  

 

OGGETTO DEI LAVORI: L’Impresa si impegna ad effettuare i lavori di smantellamento, rimozione 

delle attrezzature sopra e sotto terra, smaltimento delle stesse, rimozione degli impianti elettrici, 

demolizioni e rimozioni di piazzale, opere edili e finiture secondo il capitolato allegato (allegato A). 

I lavori dovranno essere conclusi entro 45 giorni a calendario dalla data di aggiudicazione 

provvisoria e comunque entro il 30 aprile 2015. In caso di mancato rispetto dei tempi verrà 

applicata una penale pari al 60% dell’importo di aggiudicazione. 

Le Imprese potranno visionare la stazione di distribuzione carburante mediante sopralluogo libero 

direttamente presso l’impianto sito in Casale Monferrato, Viale San Martino. 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA: In sede di valutazione delle offerte si procederà ad 

aggiudicazione provvisoria all’offerta recante il prezzo più basso. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, e 

comunque non prima della acquisizione della documentazione completa a verifica dei requisiti di 

partecipazione alla gara. Al fine di perfezionare l’aggiudicazione, l’impresa selezionata dovrà 
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presentare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori. 

 

STIPULA: L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di svolgimento del servizio secondo lo 

schema di contratto (allegato B) nel giorno e nell’ora che verranno indicati con apposita 

comunicazione scritta. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di polizza 

assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori.  

 

SCELTA DELLE OFFERTE: La procedura aperta avrà luogo a norma delle disposizioni stabilite dal 

Manuale delle Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria e l’aggiudicazione avverrà 

con il criterio del prezzo più basso. 

L’esame delle offerte avverrà il giorno 16 marzo 2015, alle ore 14.30 presso la sede 

dell’Automobile Club Alessandria (nell’Ufficio del Direttore dell’Ente). La seduta è pubblica. 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa presso la sede 

dell’Ente, corso Felice Cavallotti 19, 15121 Alessandria, a mezzo posta raccomandata con ricevuta 

di ritorno, corriere, consegna a mano o altro mezzo idoneo a garantire con certezza la data di 

ricezione del plico da parte dell’Ente, entro le ore 12.30 del giorno 13 marzo 2015.  

All’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura “Contiene offerta per 

partecipazione gara CIG Z751322107 - non aprire”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite due buste chiuse: 

- la busta 1: contenente il capitolato lavori (allegato A) siglato in ogni pagina e firmato per 

accettazione, lo schema contratto (allegato B) siglato e firmato per accettazione, la planimetria 

dell’area (allegato B1) siglata per presa visione, il piano di sicurezza e coordinamento integrato dal 

computo oneri sicurezza (allegato B2 e allegato 1) siglato e firmato per accettazione, la 

dichiarazione sostitutiva di idoneità alla procedura di selezione (allegato C) firmata e 

accompagnata da copia del documento comprovante l’identità del sottoscrittore; 

 - la busta 2: contenente offerta economica (allegato D). 

Le buste dovranno essere contrassegnate all’esterno con le diciture “busta 1” e “busta 2”. 

 

Le offerte dovranno inoltre essere corredate da garanzia pari al 2% dell’ammontare lavori indicato 

alla sezione IMPORTO DEL SERVIZIO del presente bando e resa secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 

163/2006, articolo 75.  

 

AGGIUDICAZIONE: L’Automobile Club Alessandria potrà procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida pervenuta. 

Non potranno essere richiesti ulteriori compensi e spese per i lavori prestati, oltre a quanto stilato 

dall’Impresa in occasione della presentazione dell’offerta e in conformità a quanto previsto dal 

capitolato. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si possa pervenire alla stipulazione del contratto in 

termine utile, per causa imputabile all’Impresa aggiudicataria, l’Ente si riserva la facoltà di 

aggiudicare il servizio al successivo migliore offerente.  

 

SPESE CONTRATTUALI: Le spese contrattuali si intendono a totale carico della Impresa 

aggiudicataria. 
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PRIVACY: I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula e gestione della convenzione, sono trattati dall’Ente 

conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Le conseguenze determinate dalla 

mancata prestazione di consenso al trattamento dei dati richiesti dal bando possono rendere 

impossibile la partecipazione alla gara. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della normativa vigente, è il Direttore dell’Automobile 

Club Alessandria - Dott. Paolo Roggero. 

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici di amministrazione dell’Ente 

esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 

automobileclubalessandria@pec.aci.it. I quesiti e le risposte saranno integralmente pubblicati sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

 

Alessandria, 13 febbraio 2015 

 

 Il Direttore 

 Dott. Paolo Roggero  


