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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
Via G. Verdi, 32 - 57126 LIVORNO 

 
CIG 6317161E28 -  CUP G49G15000070005 

 
  

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA  DEI TERMINI 
 

BANDO DI GARA PER L’ESECUZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING 
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON 
CARATTERISTICHE DI “POMPA BIANCA” 
 
In relazione al Bando di Gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie 2015/S 128-235505 del 
07/07/2015, sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n.79 del 08/07/2015, per l’esecuzione 
mediante project financing del servizio integrato di progettazione, realizzazione e gestione di un 
impianto di distribuzione carburanti con caratteristiche di “pompa bianca”, si comunica che 
l’Automobile Club Livorno, con Determina del Direttore n.92 in data 23/07/2015, a seguito 
dell’istanza di adozione in autotutela di atti di rettifica della lex specialis di gara e proroga dei 
termini per la presentazione di offerte, presentata dalla società Unicoop Tirreno società 
cooperativa, in qualità di soggetto promotore della procedura in epigrafe, ha disposto, 
rispetto al testo originariamente pubblicato, le seguenti 
 

RETTIFICHE 
 

a) L’art. 18, punto C) del Bando di Gara deve intendersi sostituito come segue: 
“C) Requisiti di capacità tecnico–organizzativa: 
- c1) svolgimento negli ultimi tre anni di servizi nel settore oggetto della presente procedura di evidenza 

pubblica o  in settori affini per un importo cumulativo non inferiore al settanta per cento (70%) 
dell’importo complessivo posto a base di gara della Concessione, ovvero almeno pari ad €. 
1.448.000,00.” 

 
b) L’art.18, comma 4 del Bando di Gara deve intendersi sostituito come segue: 

“Con riguardo al requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui alla lettera C), nel caso di concorrenti 
costituiti ai sensi dell'art. 34 lett. d), e), ebis) ed f) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., lo stesso deve essere 
posseduto, a pena di esclusione, nel seguente modo: dalla mandataria nella misura non inferiore al 60% 
dell’importo previsto al punto medesimo, dai mandanti ciascuno nella misura minima del 10% dello stesso 
importo.” 

 
c) L’art.20 del Bando di Gara deve intendersi sostituito come segue: 

“Il concorrente, ai sensi e secondo le modalità indicate nell’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006 e  s.m.i., 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto alle condizioni di cui allo stesso articolo. I 
requisiti di cui alle lettere b1), b2) e c1) possono essere oggetto di avvalimento. Nel caso di avvalimento il 
concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione la documentazione di cui al punto 22/9.” 

 
Si provvede infine alla correzione dell’errore materiale contenuto all’art. 22/3 del Bando di 
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Gara, il quale deve intendersi sostituito come segue: 
 

“CERTIFICAZIONE REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI: Dichiarazione 
sostitutiva, redatta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello 
Allegato 3, relativa al possesso dei seguenti requisiti: 
- capitale sociale non inferiore ad un decimo (1/10) dell’importo complessivo posto a base di gara della 
Concessione; 
- fatturato medio annuo negli ultimi tre anni nel settore oggetto di gara o affini non inferiore a 1,5 volte 
l’importo complessivo posto a base di gara della Concessione. 

 
Per quanto sopra, i termini indicati nel Bando di Gara sono prorogati come segue: 
 
d) il nuovo termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, indicato all’art.11 del 

Bando di Gara, viene fissato al 20/08/2015; 
e) il nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicato all’art. 16 del Bando di Gara, 

viene fissato alle ore 13.00 del giorno 27/08/2015;  
f) la nuova data stabilita per l’apertura delle buste in seduta pubblica, indicato all’art. 25 del 

Bando di Gara, viene fissata alle ore 10.00 del giorno 11/09/2015; 
g) Fermo il resto. 

 
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche ai relativi allegati al Bando di 
Gara. 
 
Il presente avviso, il Bando di Gara, modificato come sopra indicato, ed i relativi allegati sono 
accessibili e liberamente consultabili sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
www.acilivorno.it, nell’apposita sezione dedicata ai “Bandi di Gara”. 
 
Il presente avviso sarà inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione; sarà inoltre pubblicato per 
estratto sulla G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito 
dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, su un quotidiano a diffusione nazionale e su 
un quotidiano a maggiore diffusione locale.  
 

Livorno, 23/07/2015   
 
 

      Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ernesto La Greca 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D. LGS. N. 39/1993 

 

http://www.acilivorno.it/

