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AVVISO PUBBLICO 

DELLA PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI 

CONVENZIONAMENTO (FORNITURA IN ESCLUSIVA E COLORE) RELATIVO ALL’IMPIANTO 

DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI UBICATO IN PISA, VIA CISANELLO, ANGOLO VIA DELLE 

TORRI, DI PROPRIETÀ DI AUTOMOBILE CLUB PISA 

 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Automobile Club Pisa (in forma abbreviata: A.C. 

Pisa), Via Cisanello n. 168, 56124 Pisa, P.I. 00125820506 - Tel. 050 950111 - email: 

affarigenerali@pisa.aci.it - PEC: automobileclubpisa@pec.aci.it – sito istituzionale: 

www.pisa.aci.it. 

2) OGGETTO: procedura di asta pubblica per la stipula del contratto di convenzionamento 

(fornitura in esclusiva e colore) relativo al distributore di carburanti ubicato in Pisa, via  

Cisanello, angolo via delle Torri, di proprietà di A.C. Pisa. 

Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pisa del 14 Luglio 2021.  

3) IMPORTO A BASE D’ASTA: prezzo a base d’asta soggetto a rialzo pari ad € 37,00/KL 

(trentasette/00) su Benzine e Gasoli al netto d’IVA, da computarsi sui quantitativi di prodotti 

forniti dalla Compagnia all’Impianto e regolarmente pagati dal Gestore comodatario, fermo 

quanto previsto dallo schema di contratto e, in particolare, il mimino garantito annuo e 

l’ulteriore corrispettivo una tantum di ingresso previsti dallo stesso schema di contratto. 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo, 

ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 

indicati nel Disciplinare d’asta. 

6) DOCUMENTAZIONE: indicata nel Disciplinare d’asta. 

7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto previsto nel Disciplinare d’asta ed i 

relativi modelli pubblicati assieme a quest’ultimo sul Sito Internet di cui al punto 1. I restanti 

allegati indicati nello schema di contratto dovranno essere richiesti almeno venti giorni 

prima della scadenza di cui al seguente punto 9 tramite PEC da inviare all’indirizzo 

dell’amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1. 

8) GARANZIA PROVVISORIA: cauzione provvisoria di importo, non riducibile in alcun caso, 

pari a € 20.000,00 (ventimila/00). La predetta Garanzia dovrà essere costituita per una durata 

di 365 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e secondo quanto indicato 

nel Disciplinare d’asta. 

9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 16 Settembre 2021 ore 11:00 presso la 

sede indicata al punto 1. 

10) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 16 Settembre ore 15:00 presso la sede 

indicata al punto 1. 
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