
AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’ALIENAZIONE DEL RAMO 

D’AZIENDA RELATIVO ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO 

BAR/RISTORO E LAVAGGIO AUTO COMPRENSIVO DI TERRENO ATTIGUO SITI IN CALCINAIA 

– Strada Provinciale N. 2 “Vicarese” Km. 1+550 

 

1.   PREMESSA 

ACI Action S.r.l., società unipersonale in house dell’Automobile Club Pisa, è proprietaria di un ramo 

d’azienda costituito da un impianto di distribuzione carburanti attualmente gestito dalla compagnia 

petrolifera API in virtù di un contratto d’affitto d’azienda con scadenza al 18/11/2020, comprensivo di 

un bar/ristoro e lavaggio auto, in attesa di riavviamento, e di terreno attiguo con destinazione turistico 

ricettiva di circa mq. 5.900. Il contratto d’affitto d’azienda stipulato con API, relativo all’impianto di 

distribuzione carburanti, prevede la possibilità da parte di ACI Action S.r.l. e dunque anche per il 

futuro acquirente dell’azienda, di esercitare il diritto di recesso prima della suddetta data con 

preavviso di almeno  180 giorni. 

ACI Action S.r.l. è intenzionata ad alienare il ramo d’azienda attraverso una procedura ad asta 

pubblica, sopportando tutti i costi della relativa procedura ad evidenza pubblica laddove possa 

emergere un interesse del mercato per tale attività. 

In  attuazione  dei  principi  comunitari  di  parità  di  trattamento,  non  discriminazione, proporzionalità  

e trasparenza,  è  consentito  a  chiunque  abbia  interesse  di  manifestarlo compilando e 

trasmettendo lo schema allegato al presente avviso quale parte integrante. 

 

2.   VALORE DELL’AVVISO 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire e/o 

un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 

per Aci Action S.r.l. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 

ricevere prestazioni di sorta da parte della stessa Aci Action S.r.l., compreso il pagamento di eventuali 

commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

ACI Action S.r.l., in una successiva fase e dopo aver acquisito le manifestazioni di interesse, previo 

consenso dell’Automobile Club Pisa in qualità di Ente Pubblico controllante, potrà indire una 

procedura ad evidenza pubblica. 

ACI Action S.r.l.  si  riserva  espressamente  la  facoltà  di  recedere  dalla  procedura  o  di 

sospenderla  o  modificarne  i  termini  o  le  condizioni  in  ogni  momento,  senza  preavviso  e  

senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far 

sorgere in capo  ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento  o indennizzo, salva, a richiesta,  la 

restituzione della documentazione eventualmente già presentata. 

 

 



3.   CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 

Impianto carburanti e bar/ristoro: 

Identificativo Catastale-Catasto fabbricati Ufficio Provinciale di Pisa: Foglio 4 Particella 625 sub 1-2-3 

– Cat C/1 e E/3 

L’impianto di distribuzione carburanti è stato costruito nel 2008 ed occupa una superficie di circa 

2.500 mq. è costituito da numero 3 erogatori multiprodotto con 6 cisterne da 15.000 litri. 

L’immobile adibito ad ufficio gestore/bar ristoro è stato costruito in bio-edilizia, ha una superficie di 

circa 200 mq suddivisa in locali bar/ristoro e cucina al piano terra, servizi igienici, magazzini e locali 

tecnici al piano interrato. Nel piazzale è installato impianto di lavaggio a lance con due piste e relative 

isole di aspirazione. 

Carburanti commercializzato nel corso del triennio 2015/2017 circa 2.500.000 litri 

Terreno 

Identificativo Catastale-Catasto fabbricati Ufficio Provinciale di Pisa: Foglio 4 Particella 615. 

Il terreno retrostante della estensione di circa 5.900 mq ha una destinazione d’uso turistico ricettiva 

come da delibera del n. 85 del 24.10.2006 del Consiglio Comunale di Calcinaia. 

 

4.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I   soggetti   interessati   dovranno   formulare   la   propria   manifestazione   di   interesse   

utilizzando il modello  allegato al  presente avviso  che  deve  essere  inviato a mezzo PEC  al 

seguente indirizzo: aciaction@pec.it entro il 30 Giugno 2018. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta  in carta semplice ed essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’aspirante acquirente. 

ACI Action S.r.l. si riserva comunque di valutare anche altre manifestazioni di interesse che 

dovessero pervenire successivamente al termine indicato. 

 

5.   INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs.  n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 

procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

 

6.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il  responsabile del procedimento è  individuato  nell’Amministratore Delegato della Società Dott. 

Francesco Bianchi (tel. 050/950310). 

 

7.   INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per   informazioni  e  per  eventuali  sopralluoghi  ci  si  potrà  rivolgere  all’Ufficio Affari Generali 

dell’Ente Sig. Sartini Paolo tel 050/950314 -  email: affari generali@pisa.aci.it. 

 

8.   ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente invito e l’intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale 

controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pisa. 

mailto:aciaction@pec.it


L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. I costi 

per la redazione della manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura sono e 

rimangono ad intero carico dei soggetti interessati. Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali 

intermediari. 

 

9. PUBBLICAZIONE 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  www.pisa.aci.it , sezione Aci Action S.r.l., sull’Albo 

Pretorio on line del Comune di Pisa e sul BURT della Regione Toscana. 

L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice  

comunicazione sul sito internet www.pisa.aci.it 

 

 

 

   ACI ACTION SRL 

                    Amministratore Delegato 

Dott. Francesco Bianchi 
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