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La procedura è regolata dagli artt. 73, comma 1, lett. c) e ss. del R.D. 23 maggio 

1924 n. 827, ove applicabile, nonché dai principi generali e dalle norme 

espressamente richiamate del D.Lgs. 50 del 2016, poiché estraneo rispetto 

all’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ed, infine, dai principi 

e dagli articoli del codice civile in materia precontrattuale e contrattuale, oltre che 

a quelli espressamente richiamati. 

*** 

2. OGGETTO 

La procedura d’asta pubblica ha ad oggetto 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 

dell’Automobile Club Pisa. 

*** 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta soggetto a rialzo è pari ad € 37,00/KL (trentasette/00) su 

Benzine e Gasoli al netto d’IVA, da computarsi sui quantitativi di prodotti forniti 

dall’aggiudicataria 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. GARANZIA FIDEIUSSORIA 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, 

l’aggiudicataria dovrà consegnare ad A.C. Pisa, prima della stipula del Contratto, 

una garanzia fideiussoria con beneficiario A.C. Pisa, in originale con 
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sottoscrizione autografa del soggetto che rappresenta il Garante, pari ad € 

60.000,00, contenente le seguenti clausole: 

- quale garante un primario istituto di credito (banca) o una primaria Compagnia 

assicurativa;  

- l’escutibilità a “entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del garantito”;  

- la rinuncia all’escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 e 1945 

c.c.;  

- la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c.  

- lo svincolo della garanzia stessa, totale o parziale, esclusivamente mediante 

comunicazione scritta del soggetto garantito; 

- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito della cessazione 

del Contratto. 

Quanto sopra, pena la facoltà di A.C. Pisa di non procedere alla stipula del 

contratto di convenzionamento e di trattenere la Garanzia provvisoria versata per 

la partecipazione alla procedura. 

*** 

5. IL GESTORE 

L’Impianto sarà gestito, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, 

n. 32, mediante contratto “di cessione gratuita dell’uso di apparecchi e 

attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” da soggetto incaricato 

direttamente da A.C. Pisa. 

*** 

6. SULLA PRELAZIONE 

In virtù di precedenti accordi contrattuali pattuiti con ENI S.p.a., sussiste il diritto 

di prelazione in favore di ENI S.p.a. sull’accordo di fornitura e colorazione 

dell’impianto (contratto di convenzionamento), a parità di condizioni con altri 
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operatori del settore, da esercitarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla 

comunicazione tramite PEC ad Eni S.p.A. dell’aggiudicazione con efficacia 

condizionata alle verifiche di legge di cui al punto 14.1. 

*** 

7. INDAGINI AMBIENTALI 

La stipula del contratto è subordinata all’esito delle indagini ambientali da 

eseguirsi a cura di ENI S.p.a., attuale conduttrice dell’area oggetto dell’Impianto, 

al fine di accertare che sull’impianto non ci siano fenomeni di contaminazione. 

Le predette indagini ambientali, che saranno inviate all’aggiudicataria, saranno 

effettuate da ENI S.p.a. al momento della riconsegna dell’area e comunque prima 

della stipula del contratto di convenzionamento oggetto della presente procedura. 

Laddove l’esito delle indagini ambientali non dovesse essere positivo per il 

suddetto Impianto e, in particolare, per l’area sulla quale insiste il distributore di 

carburante, comportando l’interruzione dell’attività di vendita, non si procederà 

con la stipula del contratto di convenzionamento e nessuna richiesta di danno 

potrà essere avanzata nei confronti dell’Automobile Club Pisa. 

In tale denegato caso, Automobile Club Pisa svincolerà, entro trenta giorni dal 

ricevimento di intimazione scritta da parte dell’aggiudicataria, ogni garanzia 

costituita in suo favore dall’aggiudicataria, e null’altro sarà, comunque, dovuto 

dall’Automobile Club Pisa a titolo di rimborso o risarcimento. 

*** 

8. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti 

deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dall’Avviso 

pubblico all’indirizzo ivi indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al 
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termine di scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 08:30 alle 

ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00 fermo restando il termine e l’ora indicati 

nell’Avviso pubblico. Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno 

fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti sul plico dal Protocollo di 

Automobile Club Pisa. Il plico deve essere idoneamente chiuso in maniera da 

garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto e recare all’esterno - oltre 

all’intestazione del mittente - la dicitura “Asta pubblica per contratto di 

convenzionamento – NON APRIRE”. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Qualora il plico non contenga l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, 

ovvero non sia chiuso, o sigillato, il concorrente non sarà ammesso alla gara. 

Il plico deve contenere al suo interno: 

- i documenti di cui al successivo punto 9; 

 - la busta idoneamente chiusa contenente l’“Offerta economica” di cui al punto 

10. 

L’offerta e la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. 

*** 

9. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di cui ai successivi sotto-paragrafi è obbligatoria, a pena di 

esclusione. 

9.1. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal concorrente e redatta 

preferibilmente sul “Modello – Domanda”. 

La domanda, con allegata copia del documento d’identità del dichiarante, contiene 

la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui è attestato: 
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a) di essere in possesso della piena capacità legale, di non essere interdetto/i, 

inabilitato/i o dichiarato/i fallito/i e che a proprio carico non sono in corso 

procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

b) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le 

sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001; 

c) che non siano avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di 

una delle situazioni di cui ai precedenti due punti; 

d) che non risultino a proprio carico l’applicazione della pena accessoria 

dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero la sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto delle presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato 

ovvero, se già firmato, lo stesso potrà essere risolto di diritto da Automobile Club 

Pisa ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

f) di mantenere ferma l’offerta valida per 365 giorni dalla sua formulazione; 

g) di avere preso piena conoscenza e di accettare tutto quanto indicato nel 

Disciplinare d’asta, nell’Avviso pubblico, nei modelli, nello schema di contratto, e 

negli altri allegati della procedura; 

h) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non 

produce alcun effetto contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà 

solamente con la stipula del contratto di convenzionamento; 

i) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi 

incluse le spese della procedura d’asta, imposte, tasse e spese) relativo al contratto 

di convenzionamento sarà totalmente a carico dell’aggiudicatario; 

j) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali (indicata di 

seguito); 
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k) di essere consapevole e di accettare la condizione che nell’eventuale 

aggiudicazione vengono fatti salvi i diritti di terzi in materia di prelazione; 

l) di essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell’art. 11 della L.R.T. 

23 novembre 2018, n. 62; 

m) di possedere un fatturato totale negli ultimi esercizi (2018-2019-2020) nel 

settore oggetto di gara relativo alla distribuzione o vendita di carburanti pari ad 

almeno € 90.000.000,00; 

n) di essere titolare dell’autorizzazione petrolifera (requisito non frazionabile) di 

almeno venti impianti di distribuzione di carburante nel territorio italiano. 

*** 

9.2. Garanzia provvisoria  

I concorrenti per partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, costituire 

una Garanzia provvisoria dell’importo indicato nell’Avviso, della durata di 

almeno 365 giorni dalla data di scadenza per la formulazione delle offerte. La 

garanzia provvisoria deve essere inserita in originale con sottoscrizione 

autografa del soggetto che rappresenta il Garante. 

La garanzia fideiussoria deve soddisfare i presupposti richiesti dalla l. 348 del 

1982, secondo cui “1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una 

cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in 

uno dei seguenti modi: 

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 

approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 

del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed 

integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo 
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degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del 

medesimo testo unico ; 

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente 

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della 

Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di 

servizi”. 

Oltre ai suddetti requisiti minimi di legge la garanzia intestata all’Automobile 

Club Pisa dovrà inoltre obbligatoriamente prevedere: 

- quale garante un primario istituto di credito (banca) o una primaria Compagnia 

assicurativa;  

- l’escutibilità a “entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del garantito”;  

- la rinuncia all’escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 e 1945 

c.c.;  

- la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c.  

- lo svincolo della garanzia stessa, totale o parziale, esclusivamente mediante 

comunicazione scritta del soggetto garantito; 

- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito della cessazione 

del Contratto. 

L’assenza delle clausole di cui sopra, salvo il soccorso istruttorio, è causa di 

esclusione dalla procedura. 

A.C. Pisa, senza alcuna formalità, incamererà la Garanzia provvisoria, che non 

sarà rimborsata, nei seguenti casi: 

- qualora non venga confermata, in sede di verifica d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni rese dall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura; 
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- qualora l’aggiudicatario definitivo non si presenti due volte consecutive alla 

stipula del contratto alla data stabilita; 

- qualora rinunci all’aggiudicazione. 

Le cauzioni dei non aggiudicatari verranno restituite, senza corresponsione di 

interessi, sessanta giorni dopo la data di stipula del contratto di convenzionamento 

con l’aggiudicatario. 

Non è prevista alcuna dispensa dal deposito. 

*** 

9.3. Attestato di sopralluogo obbligatorio 

Copia per immagine dell’attestazione dell’avvenuto sopralluogo presso l’Impianto 

rilasciato in formato analogico (cartaceo) dall’incaricato di A.C. Pisa, previo 

appuntamento da richiedersi contattando A.C. Pisa, ai riferimenti di cui al punto 1 

dell’Avviso, almeno dieci giorni prima la data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte previsto nell’avviso. 

Qualora al sopralluogo non si presenti il legale rappresentante del concorrente, i 

soggetti delegati (massimo due per ogni concorrente) dovranno essere muniti di 

delega sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente corredata dal 

documento di identità di quest’ultimo. 

*** 

9.4. Schema di contratto 

Schema di contratto di convenzionamento sottoscritto a titolo di accettazione delle 

relative condizioni e clausole, fermo restando che la stipula dello stesso sarà 

effettuata nei confronti dell’aggiudicatario in successiva e separata sede. 

*** 

10. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 
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La seconda busta, recante all’esterno la dicitura “Offerta economica” deve 

contenere l’offerta economica redatta sul “Modello – Offerta economica”, 

indicante il prezzo offerto (in cifre) ed essere sottoscritta dal concorrente o dal suo 

legale rappresentante. 

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere di importo pari o superiore al 

prezzo a base d’asta indicato nell’Avviso pubblico. 

*** 

11. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE 

Presso la sede, nel giorno e ora indicati nell’Avviso pubblico, il soggetto che 

presiede la procedura di asta pubblica procederà, in seduta pubblica: a) a verificare 

il numero dei plichi pervenuti in tempo utile ed a constatarne la conformità alle 

indicazioni stabilite dal presente Disciplinare d’asta; b) ad accertare che il plico 

d’invio contenga i documenti e la busta dell’offerta economica, con accertamento 

della sua regolarità esteriore; c) ad aprire la busta contenete l’offerta economica al 

fine di verificare la regolarità dell’offerta medesima; d) a dare lettura dei prezzi 

offerti; e) a formulare la graduatoria indicando l’aggiudicatario provvisorio sulla 

base della migliore offerta ricevuta. 

Saranno ammessi a partecipare all’Asta pubblica i legali rappresentanti dei 

concorrenti. A tal fine, qualora l’offerente non sia presente personalmente alla 

seduta di asta pubblica, può farsi rappresentare da un proprio delegato, munito di 

delega scritta e di copia di un valido documento d’identità del delegante da questi 

firmato. 

L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno un’offerta 

valida. 
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Per il concorrente aggiudicatario l’offerta è vincolante per il periodo di 365 giorni 

dalla data di scadenza per la formulazione delle offerte, decorso il quale potrà 

svincolarsi dalla medesima. 

*** 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Oltre alle ipotesi di esclusione dalla gara espressamente previste nel presente 

Disciplinare, saranno esclusi i partecipanti: 

a) che presentino l’offerta oltre il termine indicato nell’Avviso; 

b) le cui offerte non siano predisposte con le modalità previste dal presente 

Disciplinare; 

c) che presentino la documentazione amministrativa priva di una delle 

dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni prescritte nel presente Disciplinare; 

d) che presentino dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni prive anche solo di 

uno dei dati e informazioni previsti nel presente Disciplinare, ovvero dichiarazioni 

da soggetto che non ne ha titolo; 

e) che presentino offerte espresse in modo indeterminato, ovvero in diminuzione 

rispetto all’importo a base d’asta, ovvero non sottoscritte dal concorrente; 

f) che non corredino la domanda di partecipazione da copia fotostatica di 

documento di riconoscimento valido del sottoscrittore; 

g) che non alleghino la Garanzia provvisoria, ovvero corredino l’offerta con una 

Garanzia per un importo inferiore a quello prescritto nel presente Disciplinare. 

La stazione appaltante eserciterà comunque il soccorso istruttorio con le modalità 

previste dall’art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016. 

*** 

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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La proposta di aggiudicazione avverrà direttamente nella seduta pubblica e sarà 

disposta a favore del soggetto che ha presentato l’offerta più alta. 

L’offerta, che ha natura di proposta irrevocabile, per essere valida deve essere di 

importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. 

Qualora due o più concorrenti facciano la stessa offerta ed essa sia valida, si 

procede nella medesima adunanza ad una licitazione richiedendo un rialzo ai soli 

rappresentanti o delegati di quest’ultimi presenti alla seduta pubblica, a partiti 

segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno il 

seggio di gara. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.  

Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non 

vogliano migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario. 

*** 

14 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

14.1 Aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà disposta con specifico provvedimento e comunicata tramite 

PEC a tutti i concorrenti. L’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alle 

verifiche di legge di cui al punto successivo, quale condizione per la stipula del 

contratto. L’aggiudicazione potrà essere disposta anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida. 

14.2 Verifiche sull’offerta e sull’aggiudicatario 

Automobile Club Pisa procederà alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti 

nei confronti dell’aggiudicatario, il quale dovrà comprovare il possesso dei 

requisiti dichiarati. 

14.2 Stipula del contratto 

La stipula del contratto avverrà in seguito all’aggiudicazione e previa 

comunicazione scritta dell’Automobile Club Pisa con preavviso di quindici giorni. 
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La stipula del contratto dovrà avvenire entro 130 giorni dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione. 

Qualora l’aggiudicataria non si presenti per due volte consecutive alla stipula del 

contratto in seguito a formale richiesta, l’Automobile Club Pisa procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della Garanzia provvisoria, 

salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 

In ogni caso di mancata sottoscrizione del contratto, ivi compresa la revoca del 

bando e\o dell’aggiudicazione, all’aggiudicatario non spetterà comunque alcun 

compenso, risarcimento, indennizzo, neppure a titolo di spese. 

*** 

14.3 Svincolo della cauzione 

L’Automobile Club Pisa procederà alla restituzione della Garanzia provvisoria 

decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di convenzionamento. 

Automobile Club Pisa procederà alla restituzione della Garanzia provvisoria 

anche qualora non si addivenga alla stipulazione per fatto indipendente dalla 

volontà dell’aggiudicatario. 

Qualora alla stipulazione non si addivenga nei termini stabiliti per fatto 

dell’aggiudicatario o non vengano rispettate le condizioni contenute nell’Avviso 

pubblico e nel presente Disciplinare, Automobile Club Pisa tratterrà la Garanzia 

provvisoria, salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 

*** 

15 ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

15.1 Rettifiche, integrazioni e chiarimenti 

Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti della procedura saranno 

pubblicate sul sito internet dell’Ente (www.pisa.aci.it) indicato nell’Avviso pubblico 

profilo dell’Automobile Club Pisa 
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*** 

15.2 Costi di pubblicazione 

Il costo per la pubblicazione dell’Avviso pubblico in Gazzetta Ufficiale sarà 

rimborsato all’Automobile Club Pisa dall’aggiudicatario entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione. 

15.3 Documentazione di gara 

1) disciplinare di gara; 

2) modello di domanda; 

3) modello di offerta; 

4) schema di contratto. 
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