
AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  D’INTERESSE

RELATIVAMENTE  ALLA  LOCAZIONE  DI  RAMO  DI  AZIENDA  DEGLI  IMPIANTI  DI

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DI PROPRIETÀ DELL’AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

SITI  A  SIRACUSA  IN  VIALE  DIAZ  E  LENTINI  IN  PIAZZA  TAORMINA,  SU  SUOLO

COMUNALE.

1) STAZIONE APPALTANTE: 

Automobile  Club  Siracusa,  Via  Foro  Siracusano  27  96100,  Tel.  0931.464673/22318  Fax.

0931.480771,  e_mail:  f.lamartina@aci.it,   pec  :  automobileclubsiracusa@pec.aci.it ,  Sito

Web: www.siracusa.aci.it

2) RUP :

Dott.ssa  Francesca La Martina 

3) OGGETTO:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse relativamente alla locazione

ramo di azienda o altre modalità gestionali  previste dalla normativa vigente, degli impianti

di distribuzione carburanti dell'Automobile Club Siracusa, siti a Siracusa  in viale Diaz ed a

Lentini in Piazza Taormina,  entrambi insistenti su suolo comunale.

La  Concessione  all’esercizio  dell’impianto  di  distribuzione  sito  in  Siracusa  in  viale  Diaz,

rilasciata  a  favore  dell’Automobile  Club  Siracusa  dall’Assessorato  Regionale  Attività

Produttive con D.D.  n. 423 del  07/02/2012  andrà a scadere il 17/12/2026.

La Concessione all’esercizio dell’impianto di distribuzione sito in Lentini in Piazza Taormina,

rilasciata  a  favore  dell’Automobile  Club  Siracusa  dall’Assessorato  Regionale  Attività

Produttive con D.D.  n. 1803 del  30/11/2004  andrà a scadere il 26/09/2021.

Gli  impianti  sono attualmente operativi  ed  erogano benzina sp e gasolio.  Gli  impianti  di

distribuzione  carburanti  saranno  comunque  liberi  da  obblighi  di  fornitura  a  partire  dal

01/02/2021.

Si riporta di seguito l'erogato degli impianti negli ultimi 3 anni. 

Siracusa – Viale Diaz          2017: lt. 474.547; 2018: lt. 452.298; 2019: lt. 450.207

Lentini – Piazza Taormina 2017: lt. 262.242;  2018: lt. 204.004; 2019: lt. 88.219; 
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Chiunque  fosse  interessato  potrà  presentare  una  proposta  di  locazione  nella  quale

specificare :

• canone annuo fisso in favore dell’Automobile Club Siracusa e durata del contratto;

• eventuale  percentuale  pro  litro  riconosciuta  all’Automobile  Club  Siracusa  al

superamento di un tot  di fatturato di litri annuo;

• contributo annuo per sponsorizzazione eventi sportivi realizzati dall'Automobile Club

Siracusa;

• attestazione circa la propria esperienza professionale nel settore del commercio di

prodotti  petroliferi  per  autotrazione  certificata  dall’elenco  delle  principali  opere,

concessioni, servizi realizzati negli ultimi cinque anni;   

• attestazione circa la propria capacità economica e finanziaria  certificata da idonee

dichiarazioni  bancarie o da copie di  estratto del  bilancio dell’impresa degli  ultimi

cinque anni; 

• eventuali  investimenti  che  prevede  di  effettuare  a  proprie  spese  per  la

ristrutturazione o il rilancio dell'immagine degli impianti, prevedendo, ove possibile,

l’installazione di un sistema di erogazione  self service; le spese per la ristrutturazione

degli impianti non saranno rimborsate al termine del contratto e resteranno acquisite

dall'Automobile Club Siracusa; 

• qualsiasi  idea  progettualmente  fattibile  che  si  intende  realizzare  sull’impianto  in

oggetto per  rilanciarne redditività e competitività sul mercato;

• impegno, nel caso di scelta da parte del Committente e nelle more di definizione

della  documentazione  contrattuale,  di  assicurare  la  regolare  operatività  degli

impianti e di provvedere in proprio alla gestione dell'iter amministrativo inerente le

necessarie  volture e pratiche burocratiche presso gli Enti competenti;
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4) REQUISITI

E’ requisito fondamentale che l’Impresa sia già costituita e iscritta alla competente

Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura,  titolare  di  tutte  le

autorizzazioni necessarie  per l'esercizio del commercio di prodotti petroliferi  ed in

grado  di  operare  sul  mercato  rete  con  il  marchio  proprio  o  con  i  marchi  delle

principali  compagnie  petrolifere  di  interesse  nazionale  ed  internazionale.  Chi

presenta un’offerta deve :

• non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di gara previste

dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili;

• non essere soggetto ad alcun  procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art.6 del

D.lgs.n.159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

• non essere soggetto a sentenze di condanna passate in giudicato, o a decreti penali di

condanna  divenuti  irrevocabili,  oppure  a  sentenze  di  applicazione  della  pena  su

richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

• 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; 

Il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 D.  Lgs  50/2016 e  degli  ulteriori  requisiti

previsti  dal  presente  Avviso  pubblico  dovrà  essere  dichiarato  dall’operatore

economico  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  DPR 445/2000 all’interno  dell’apposito

modello di dichiarazione sostitutiva allegato al presente Avviso pubblico e la relativa

dichiarazione, unitamente al Patto d'integrità pubblicati in allegato al presente Avviso

pubblico,  dovranno  essere  sottoscritti  in  calce  dal  Legale  Rappresentante  e

accompagnati da fotocopia semplice del documento di identità, in corso di validità

del sottoscrittore.
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5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’offerta dovrà essere inviata o consegnata  entro le ore 12:00 del 16 novembre 2020

presso la sede dell’Ente in Via Foro Siracusano 27, 96100 Siracusa o per posta elettronica

all’indirizzo  e_mail  :  f.lamartina@aci.it  o  alla  pec:

automobileclubsiracusa@pec.aci.it

6) SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO E  VINCOLI:

L'Automobile Club Siracusa valuterà le proposte contrattuali pervenute sotto il profilo

della convenienza economica,  vantaggiosità ed affidabilità dell'offerente, riservandosi la

possibilità di avviare un'eventuale trattativa privata. Tutte le spese di stipula derivanti

dalla sottoscrizione e registrazione dei contratti eventualmente stipulati saranno a carico

dell’aggiudicatario,  secondo quanto previsto dalla  normativa vigente in  materia  e dal

Regolamento di  Amministrazione e  Contabilità  dell’Ente  e dal  relativo  Manuale  delle

Procedure Negoziali.

La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata ad assumere  determinazioni in

conseguenza  dell’esito  del  presente  avviso  di  manifestazione  d’interesse,

rappresentando quest’ultimo un mero strumento conoscitivo.

Siracusa, 21/10/2020
Protocollo Uscita ACSR/226/20

F.to IL DIRETTORE
AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

Dott.ssa Francesca La Martina 
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