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

 
CIG 6317161E28 -  CUP G49G15000070005 

 
Livorno, 02/07/2015   
 
G.U.C.E. del 02/07/2015 

 
 
PROJECT FINANCING RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON CARATTERISTICHE DI “POMPA 
BIANCA” 

BANDO DI  GARA 
 
 
1) OGGETTO DELL’INTERVENTO 
Trattasi  di  Project  Financing  per  l’affidamento in concessione del servizio integrato di 
progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione carburanti, con 
caratteristiche di “pompa bianca”, nella porzione di area di proprietà dell’Automobile Club 
Livorno – compresa tra Via G. Gelati, snc e Largo Petrolini, snc – Livorno. 
Detta porzione, che sarà trasferita in diritto di superficie al concessionario, avrà un’estensione di 
mq. 3000 dei complessivi mq. 4.650, di proprietà dell’Ente e sarà destinata all’attività di distribuzione 
carburanti, mentre nella restante parte saranno realizzati edifici destinati ad attività istituzionali e/o 
complementari del concedente o da soggetti dallo stesso autorizzati, quali - a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo - le attività di delegazione Aci, Sara assicurazioni, scuola guida, 
autonoleggio, autolavaggio, bar tavola calda. 
 
La suddetta concessione di servizi sarà aggiudicata ai sensi dell’ art. 30, comma 3 del D.Lgs. 
n.163/2006,  e s.m.i., a seguito della proposta presentata ai sensi dell’ art. 278 del DPR 207/2010, 
da soggetto riconosciuto promotore di finanza di progetto nei servizi, e sarà aggiudicata 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 D.Lgs. 
n.163/2006. 
La procedura si inquadra nella forma del partenariato pubblico-privato di cui all'art.3, comma 15-
ter dello stesso decreto legislativo. 

 
2) ENTE CONCEDENTE 
Automobile Club Livorno – Via Giuseppe Verdi, 32 – 57126 Livorno (LI), tel: +39.0586.829050 - 
fax: +39.0586.205858 - sito internet:  www.acilivorno.it . 

 
3) RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Art. 30 del D.Lgs. n . 163 del 12/04/2006, “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “Regolamento di attuazione del D.Lgs. n.163/2006”; 
- D. Lgs.n. 81 del 09/04/2008, attuazione dell’art.1 della Legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
4) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DA GESTIRE 
Servizio integrato inerente la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione 
carburanti, con caratteristiche di “pompa bianca”, nella porzione di area di proprietà 
dell’Automobile Club Livorno, compresa tra Via G. Gelati, snc e Largo Petrolini, snc - Livorno, 

http://www.acilivorno.it/


2  

con le modalità indicate dettagliatamente nella relazione generale e nello schema di contratto. 
In particolare, il servizio integrato avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: 
4.1 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’area, dei manufatti e dell’impianto di 
distribuzione carburanti, ad esclusione della progettazione esecutiva degli edifici ove saranno 
svolte attività istituzionali e/o complementari da parte del concedente o da soggetti dallo stesso 
autorizzati, quali - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - le attività di delegazione Aci, Sara 
assicurazioni, scuola guida, autonoleggio, autolavaggio, bar tavola calda; 
4.2 realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti con caratteristiche di “pompa bianca”; 
4.3 gestione dell’impianto di distribuzione carburanti, comprensiva della manutenzione ordinaria 
dell’area su cui insiste l’impianto e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria 
dell’impianto, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento normativo e/o funzionali scaturenti da 
sopravvenute disposizioni di legge. 
 
5) UBICAZIONE 
L’area oggetto della presente concessione integrata di servizi, sulla quale verrà costituito in favore del 
Concessionario diritto di superficie nel rispetto delle normative in materia, è ubicata nel territorio 
comunale di Livorno, Via G. Gelati, snc/Largo Petrolini, snc; l’area ha un’estensione di circa mq. 
3000, quale porzione dell’area - censita al Catasto Terreni dell’Agenzia del Territorio del Comune di 
Livorno al foglio n.42, particelle nn.598, 600, 602, 604 e 50 - avente una superficie complessiva di 
mq. 4.650. 
L’area, nel suo complesso, è destinata dal Piano Particolareggiato ad attività di distribuzione 
carburanti ed ha inoltre una capacità edificatoria pari a 1.000 mq. di SLP a destinazione 
commerciale, che verrà trasferita al Concessionario limitatamente a 30 (trenta) mq., da destinare al 
locale gestore dell’impianto di distribuzione carburanti; la restante capacità edificatoria, pari a 970 
mq. di SLP, sarà destinata - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - alle attività di delegazione 
Aci, Sara assicurazioni, scuola guida, autonoleggio, autolavaggio, bar tavola calda. 

 
6) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO 
Il Concessionario, a fronte dello sfruttamento economico dell’impianto di distribuzione carburanti, 
corrisponderà all’Ente concedente il corrispettivo della costituzione del diritto di superficie, all’uopo 
costituito, quantificato in €. 960.000,00 (novecentossentamila/00), oltre IVA, da versarsi in rate annuali 
di €. 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre IVA, per la durata di anni trenta, a decorrere  dalla data di 
sottoscrizione del contratto di concessione; l’importo del corrispettivo è comprensivo degli interessi 
calcolati in misura del 2% (duepercento), con rinuncia del Concedente all’ipoteca legale. 
Il Concessionario riconoscerà un ulteriore corrispettivo per l’utilizzo, limitato all’impianto, del marchio 
“Automobile Club Livorno”, rapportato ai volumi di carburante venduto annualmente dall’impianto di 
distribuzione carburanti. Tale corrispettivo, fissato in €. 8,00 (otto/00), maggiorato delle imposte, per 
ogni Kilolitro di benzine, gasoli, gpl/metano venduti, sarà riconosciuto a fine anno se l’impianto di 
distribuzione carburanti avrà registrato un erogato superiore ai 4.000 Kilolitri/anno e fino ad un 
massimo di 5.000 Kilolitri/anno. L’importo di tale ulteriore corrispettivo, dovrà essere corrisposto 
annualmente a far data dal decimo giorno del mese successivo al primo anno di apertura al pubblico 
dell’impianto di distribuzione carburanti. 
L'importo complessivo dei lavori da realizzare previsti nel Piano Economico Finanziario 
contenuto nella proposta del promotore è stimato in €.868.000,00 (ottocentosessantottomila/00), 
oltre IVA. 

 
7) DECORRENZA E DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE 
La  durata  sarà  indicata  dal  concorrente  sulla  base  delle  proprie  valutazioni  tecnico  – 
economiche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, ma non potrà essere comunque 
superiore ad anni 30 (Trenta), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di 
concessione, e trascorsi i quali la concessione scadrà senza necessità di disdetta alcuna, fatta salva 
la previsione di proroghe tecniche funzionali all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica 
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per un nuovo affidamento del servizio. 
 
8) CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO 
Il corrispettivo per il concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente l’impianto di 
distribuzione carburanti realizzato, per la durata della concessione, facendo propri i proventi della 
gestione stessa, nonché di sfruttare economicamente i risparmi di spesa conseguiti attraverso gli 
eventuali interventi di efficientamento e riqualificazione realizzati dal concessionario medesimo. 

 
9) APPALTO DEL CONCESSIONARIO 
Ai fini dell’espletamento del servizio integrato il concessionario può ricorrere all’appalto nei 
confronti di imprese terze. Nel caso in cui intenda farvi ricorso le imprese dovranno essere 
selezionate attraverso procedure ad evidenza pubblica, dandone conto al concedente. Fermo 
restando che ogni responsabilità sulla gestione del contratto resta in capo al concessionario. 
Ai  fini  dell'esecuzione  dei  lavori,  quantificati  in  €. 868.000,00  oltre  IVA  di  legge,  il 
concessionario, laddove non intenda provvedervi in proprio, potrà dichiarare l'intenzione di 
ricorrere all’appalto per l’esecuzione dei lavori oggetto della propria proposta, anche per l’intero 
ammontare degli stessi. E' comunque fatta salva la possibilità per il concessionario di eseguire in 
proprio, in tutto o in parte, i lavori oggetto della proposta contrattuale purché in possesso di 
adeguate categorie e classifiche di qualificazione SOA. In ogni caso gli appaltatori dovranno 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 (requisiti di ordine generale) e all’art. 39 
(requisiti  di  idoneità  professionale)  del  D.Lgs. n.163/2006,  nonché,  per  i  lavori  di  importo 
superiore ai 150.000,00 euro, delle qualificazioni SOA specifiche previste per le categorie 
corrispondenti dei lavori da realizzare. Anche in questo caso il concessionario dovrà seguire 
procedure  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  dei  lavori  e  darne  comunicazione  al 
concedente. L'appaltatore, individuato dal concessionario con le modalità sopra indicate, può 
ricorrere al subappalto nei limiti e con i termini stabiliti all'art.118 del D.Lgs.n.163/2006. 

 
10) TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI 
La valutazione circa i tempi di realizzazione dei servizi e delle opere costituisce elemento 
discrezionale da parte del concessionario in ragione dei risparmi di spesa conseguibili, ma non 
potrà comunque essere superiore a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto di concessione, calcolati sulla base dei tempi ordinatori di seguito indicati: 
- redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto entro 60 

(sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto; 
- predisposizione e presentazione presso i competenti uffici della documentazione amministrativa 

e tecnica diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire e di tutte le autorizzazioni 
necessarie per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti entro 120 (centoventi) giorni 
dalla sottoscrizione del contratto; 

- esecuzione ed ultimazione dei lavori nel termine di 30 (trenta) mesi, e comunque entro il 
termine di validità del permesso di costruire; 

- collaudo e messa in funzione dell’impianto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione 
dei lavori. 

 
11) DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PRESA VISIONE E SOPRALLUOGO 
La documentazione di gara è costituita da: 
- il presente avviso di selezione di avvio della procedura aperta a tutti con concorrenti interessati; 
- la proposta ex art.278 D.P.R. n.207/2010, relativa alla concessione del servizio in oggetto, 
approvata con Delibera del Consiglio Direttivo n.142 del 20/05/2015 e composta dai seguenti 
elaborati: 
  - Proposta del Promotore – Allegato A 

- Relazione generale sulla fattibilità dell’affidamento in concessione – Allegato B; 
- Schema di contratto – Allegato C; 
- Piano Economico Finanziario – Allegato D; 



4  

Il presente avviso di selezione, la modulistica relativa alla partecipazione alla procedura  e 
l’intera documentazione costituente la Proposta del Promotore sono pubblicati e 
liberamente scaricabili sul sito internet dell’Automobile Club Livorno. 
 
I soggetti che intendono concorrere alla procedura, possono ottenere chiarimenti in ordine alla 
presente gara, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 
procedimento, esclusivamente all’indirizzo email: automobileclublivorno@pec.aci.it . 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
domande presentate in tempo utile verranno pubblicate e riceveranno risposta sul sito internet, 
nella sezione dedicata alla presente gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al giorno 20/07/2015. 
E' previsto un sopralluogo obbligatorio che dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal 
direttore tecnico dell'Impresa concorrente o, in alternativa, da dipendente dell'Impresa 
concorrente, provvisto di apposita delega in cui il legale rappresentante dichiara espressamente che 
il soggetto incaricato è dipendente dell'impresa. Alla delega deve essere allegato valido documento 
di riconoscimento del delegante. 
La   richiesta  di   sopralluogo  deve   essere   concordata  con   l’ufficio   telefonando  alla 
segreteria dell’Ente al n.+39.0586.829050. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, il sopralluogo 
dovrà essere effettuato dalla capogruppo individuata in rappresentanza di tutte le imprese 
associate. 

 
12) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 278, comma 4, del 
D.P.R. n.207/2010 e dell’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a seguito della presentazione, in 
data 21/04/2015, da parte di Unicoop Tirreno s.c. della proposta di affidamento in concessione 
tramite project financing del servizio integrato di cui al presente bando. L’Amministrazione, dopo 
aver valutato di pubblico interesse la suddetta proposta, ha proceduto alla nomina di Unicoop 
Tirreno s.c. quale soggetto promotore del predetto project financing, ai sensi dell’art. 278, comma 3, 
del D.P.R. n.207/2010, con delibera del Consiglio Direttivo n.142 del 20/05/2015. A seguito della 
nomina del promotore l’Amministrazione ha indetto una gara con procedura aperta per 
provvedere alla selezione del concessionario, ponendo a base di gara la proposta presentata dal 
soggetto promotore. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 del D.P.R. n.207/2010, 
fatto comunque salvo il diritto di prelazione del promotore ai sensi dell’art. 278, comma 4, D.P.R. 
n. 207/2010. 
Il soggetto promotore, per esercitare i diritti connessi alla sua posizione, è tenuto, al pari degli 
altri concorrenti, a presentare la propria offerta nei termini prescritti dal presente disciplinare, fermo 
restando che in caso di mancata partecipazione il promotore risulterà vincolato dalla proposta 
presentata, che sarà valutata al pari di quella degli altri concorrenti.  
Il promotore, in fase di presentazione della propria offerta potrà integrarla in senso migliorativo 
rispetto alla proposta già formulata. 
La procedura ha lo scopo di individuare, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  di  cui  all’art. 83  comma  1  del  D. Lgs. n.163/06  ed  all’art.120 del D.P.R. 
n.207/2010, il concessionario cui affidare la concessione del servizio integrato. Verrà utilizzato, per 
l’attribuzione dei punteggi, il metodo di cui all’allegato P del predetto D.P.R. n.207/2010. La 
valutazione delle offerte sarà fatta tenendo conto dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi 
massimi attribuiti così come di seguito esplicitati. 
N.B.Non è possibile apportare modifiche sostanziali al progetto presentato dal Promotore 
e già valutato positivamente dall’Amministrazione. In particolare, non potranno essere 
previste variazioni al contenuto del servizio integrato che comportino il venir meno anche 
di una sola delle sue componenti: progettazione, realizzazione e gestione impianto carburanti. 

mailto:automobileclublivorno@pec.aci.it
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CRITERI OFFERTA 
 

 
DEFINIZIONE CRITERIO 

 
NATURA 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
A. OFFERTA TECNICA 

55 

SU
B

C
R

IT
E

R
IO

 A
 - 

O
FF

E
R

T
A

 T
E

C
N

IC
A

 

 
SU

B
C

R
IT

E
R

IO
 A

.1
 

 A.1 PROGETTO IMPIANTO  15 

 A.1.1 Numero erogatori multiprodotto quantitativa 5 

 A.1.2 Numero terminali di pagamento quantitativa 5 

 A.1.3 Volume cisterne quantitativa 5 

 SU
B

C
R

IT
E

R
IO

 A
.2

 

 A.2 PROGETTO AREA  20 

 A.2.1 Superficie esclusiva impianto     quantitativa 5 

 A.2.2 Spazi a parcheggio quantitativa 5 

 A.2.3 Saturazione capacità edificatoria lotto quantitativa 5 

 A.2.4 Sistemazione e manutenzione verde qualitativa 5 

 
SU

B
C

R
IT

E
R

IO
 A

.3
 

A.3 MODALITA’ DI GESTIONE  20 

 A.3.1 Qualità della proposta di gestione 
 

qualitativa 10 

 A.3.2 Modalità vendita servito 
 

qualitativa 5 

 A.3.3 Modalità vendita self con post-pagamento 
 

qualitativa 5 

 
B. OFFERTA ECONOMICA 45 

SU
B
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 –
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B.1 CORRISPETTIVO DIRITTO SUPERFICIE 

 
quantitativa 

 
25 

SU
B

 
C
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B
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B.2 CORRISPETTIVO USO MARCHIO 

 
quantitativa 

 
15 

  

SU
B
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R
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E

R
IO

 
B

.3
 

 
B.3 DURATA CONCESSIONE 

 
 
 

 
quantitativa 

 
5 
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N.B. - La validità dell’offerta economica è subordinata alla coerenza fra l’offerta e il Piano 
Economico Finanziario proposto. E' onere del concorrente dare atto con chiarezza di tale 
coerenza nella relazione a corredo del PEF. 

FORMULE E CRITERI MOTIVAZIONALI 

Formule adottate per la valutazione delle offerte 
Per quanto riguarda gli  elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa, in 
base all’allegato “P” del D.P.R. n.207/2010, i punteggi relativi ai criteri ponderali saranno 
attribuiti secondo la seguente formula: 

 
C(a)= Σ n [Wi * V(a)i] (1) 

Dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 
 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, 
orientativamente secondo la seguente scala: 

 
valore / giudizio / motivazione 
0,00 / giudizio nullo / totalmente insoddisfacente 
0,20 / insoddisfacente / inidoneo 
0,40 / poco soddisfacente / scarso 
0,60 / sufficientemente soddisfacente / idoneo 
0,80 /molto soddisfacente / ottimo 
1,00/ totalmente soddisfacente / eccellente 

 
Ogni  giudizio  conclusivo  sul  requisito  di  cui  trattasi  sarà  debitamente  motivato  
dalla commissione. 
 
Successivamente all’attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate.  

 
b)  per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura  quantitativa,  fra  i  quali  
la componente prezzo, mediante l’impiego della seguente formula: 

 
V(a)i = Ra / Rmax (2) 

Dove:  
 
Ra = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 
c) laddove vi sia l'esigenza di valutare valori la cui premialità riguardi quantità minime 
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anziché quantità massime, si ricorre alla seguente formula: 
 

V(a)i = (Rb - Ra) / (Rb – Rm) (3) 
Dove: 
Rb = valore base indicato dal proponente 
Ra = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
Rm = valore dell’offerta più conveniente 

 
 
Criteri motivazionali a supporto della valutazione delle offerte 

 
A. OFFERTA TECNICA (punti max. 55) 
 
A.1 PROGETTO IMPIANTO (punti max. 15) 
 
A.1.1 Numero erogatori multiprodotto (quantitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione il numero degli erogatori multiprodotto previsti nel progetto 
dell’impianto di distribuzione carburanti, precisando che quelli con un numero di pistole 
superiore a 6 (3 per lato) avranno una valutazione incrementata del 25% ogni 2 pistole 
aggiuntive (1 per lato). La formula (2) viene così adattata: 
 

O1(a)i = O1a / O1max 
Dove: 
O1a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O1max = valore dell’offerta più conveniente 
 
A.1.2 Numero terminali di pagamento (quantitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione il numero dei terminali di pagamento previsti nel progetto 
dell’impianto, precisando che quelli con doppio lato utente avranno una valutazione doppia 
rispetto a quelli a un solo lato utente. La formula (2) viene così adattata: 
 

O2(a)i = O2a / O2max 
Dove: 
O2a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O2max = valore dell’offerta più conveniente 
 
A.1.3 Volume cisterne (quantitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione la capacità complessiva di stoccaggio delle cisterne. Il concorrente 
nella propria offerta indica il valore, espresso in mc., del volume totale delle cisterne previste 
nel progetto dell’impianto. La formula (2) viene così adattata: 
 

O3(a)i = O3a / O3max 
Dove: 
O3a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O3max = valore dell’offerta più conveniente 

 
 
A.2 PROGETTO AREA (punti max. 20) 
 
A.2.1 Superficie esclusiva impianto (quantitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione la soluzione progettuale che preveda l’uso promiscuo di una parte 
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dell’area oggetto di concessione, rendendola fruibile anche agli utenti dei servizi istituzionali 
e/o complementari dell’Automobile Club Livorno da realizzare sull’area (a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, autolavaggio, delegazione Aci, scuola guida, agenzia 
assicurativa, autonoleggio, bar tavola calda, etc.), valorizzando il progetto che preveda un 
minor utilizzo di superficie destinata in via esclusiva alla distribuzione carburanti. La formula 
(3), tenuto conto del valore indicato dal proponente al punto 2.1 dello schema di contratto, 
viene così adattata: 
 

V(a)i = (Rb - Ra) / (Rb – Rm) 
Dove: 
Rb = valore superficie esclusiva impianto indicato dal proponente = 3000 
Ra = valore superficie esclusiva impianto offerto dal concorrente ‘a’ 
Rm = valore superficie esclusiva impianto dell’offerta più conveniente 
 
A.2.2 Spazi a parcheggio (quantitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di ulteriore specifica valutazione il numero degli spazi a parcheggio, previsti 
nell’area oggetto di concessione, fruibili sinergicamente con gli altri operatori dell’area, 
precisando che saranno oggetto di valutazione gli spazi destinati a parcheggio autovetture 
aventi dimensioni minime di ml. 2,5 x ml. 5,00. Il concorrente nella propria offerta indica il 
numero di spazi a parcheggio previsti nel progetto dell’area oggetto di concessione. La 
formula (2) viene così adattata: 

O4(a)i = O4a / O4max 
Dove: 
O4a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O4max = valore dell’offerta più conveniente 
 
A.2.3 Saturazione capacità edificatoria del lotto (quantitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione la soluzione progettuale che preveda la massima utilizzazione della 
capacità edificatoria dell’area, fino alla sua saturazione, rispettando le prescrizioni 
urbanistiche del lotto; il concorrente nella propria offerta indica il valore, espresso in mq., di 
SLP di progetto di cui è previsto l’utilizzo, fino ad un massimo di mq. 970, considerato che 
mq. 30 saranno trasferiti al concessionario. La formula (2) viene così adattata: 
 

O5(a)i = O5a / O5max 
Dove: 
O5a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O5max = valore dell’offerta più conveniente 

 
A.2.4 Sistemazione e manutenzione verde (qualitativo) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione la sistemazione a verde degli spazi qualitativamente migliore dal 
punto di vista estetico ed ornamentale, che prediliga specie arboree autoctone e con costi di 
manutenzione ridotti. La valutazione, a cura della commissione giudicatrice, darà luogo a un 
valore medio dei giudizi dei singoli commissari e alla correlata motivazione congiunta a 
supporto del valore risultante. Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al 
range fra 0,00 e 1,00. 
  
 
A.3 MODALITA’ DI GESTIONE (punti max. 20) 
 
A.3.1 Qualità della proposta di gestione (qualitativa) Totale punti: 10 
E’ oggetto di valutazione la qualità della proposta di gestione dell’impianto carburanti, con 
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riferimento ai servizi aggiuntivi offerti ai clienti e, in particolare, alle campagne promozionali 
a favore di Soci Aci - che prevedano sconti sugli acquisti dei carburanti e degli altri servizi 
offerti anche mediante l’uso di carte fedeltà - e/o alle politiche tese all’ampliamento della 
base associativa dell’Automobile Club Livorno. A tale fine il concorrente dovrà redigere una 
dettagliata relazione in cui illustri i servizi ulteriori, la quantificazione delle scontistiche ed il 
trattamento privilegiato in termini anche economici riservato ai Soci Aci, costituenti 
qualificazione della proposta. 
La valutazione, a cura della commissione giudicatrice, darà luogo a un valore medio dei 
giudizi dei singoli commissari e alla correlata motivazione congiunta a supporto del valore 
risultante. Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
A.3.2 Modalità di vendita servito con operatore (qualitativa) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione la modalità di vendita in servito con operatore. La valutazione, a 
cura della commissione giudicatrice, darà luogo a un valore medio dei giudizi dei singoli 
commissari e alla correlata motivazione congiunta a supporto del valore risultante. Il valore 
assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
   
A.3.3 Modalità di vendita self-service con post- pagamento (qualitativa) Totale punti: 5 
E’ oggetto di valutazione la modalità di vendita in self-service con post-pagamento. La 
valutazione, a cura della commissione giudicatrice, darà luogo a un valore medio dei giudizi 
dei singoli commissari e alla correlata motivazione congiunta a supporto del valore 
risultante. Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
 
B OFFERTA ECONOMICA (punti max. 45) 

 
B.1 CORRISPETTIVO DIRITTO DI SUPERFICIE (quantitativo) Totale punti:25 
Il concorrente presenta la propria offerta economica espressa in termini d i  aumento  
percentuale sul corrispettivo del diritto di superficie, ai sensi della proposta del promotore 
posta a base di gara, con specifica applicazione all’importo complessivo indicato nel punto 
3.2 dello “Schema di Contratto”. Il valore base oggetto del rialzo è il valore espresso in euro, 
comprensivo degli interessi, al netto dell'IVA. La formula (2) viene così adattata: 
 

O6(a)i = O6a / O6max 
Dove: 
O6a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O6max = valore dell’offerta più conveniente 

 
B.2 CORRISPETTIVO USO DEL MARCHIO (quantitativo) Totale punti:15 
Il concorrente presenta la propria offerta economica espressa in termini d i  aumento  
percentuale sul corrispettivo annuo per l’uso del marchio “ACL” rapportato ai volumi di 
carburanti venduti annualmente dall’impianto di distribuzione carburanti, per erogato 
superiore a 4.000 Kilolitri/anno e fino ad un massimo di 5.000 Kilolitri/anno, ai sensi dello 
studio di fattibilità posto a base di gara, con specifica applicazione agli importi indicati nel 
comma 2, punto 3.2 dello “Schema di Contratto”. Il valore base oggetto del rialzo è il valore 
espresso in euro al kilolitro di benzine, gasoli, gpl e metano venduti annualmente 
dall’impianto, per erogato superiore a 4.000 Kilolitri/anno e fino ad un massimo di 5.000 
Kilolitri/anno, al netto dell'IVA. La formula (2) viene così adattata: 
 

O7(a)i = O7a / O7max 
Dove: 
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O7a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O7max = valore dell’offerta più conveniente 
 
B.3 DURATA CONCESSIONE (quantitativo) Totale punti:5 
Il concorrente presenta la propria offerta economica espressa in termini di riduzione del 
numero di anni di durata della concessione, ai sensi della proposta del promotore posta a 
base di gara, con specifica applicazione alla durata indicata nel punto 2.1 dello “Schema di 
Contratto”. Il valore base oggetto della riduzione è il numero degli anni di durata della 
concessione. La formula (2) viene così adattata: 
 

O8(a)i = O8a / O8max 
Dove: 
O8a = valore offerto dal concorrente ‘a’ 
O8max = valore dell’offerta più conveniente 
 
13) NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice nominata ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. La Commissione giudicatrice suddetta sarà 
composta da almeno tre membri (interni e/o esterni) e sarà nominata dall’Automobile Club 
Livorno. 

 
14) SOCIETA’ DI PROGETTO 
Il  soggetto  aggiudicatario avrà  facoltà,  dopo  l’aggiudicazione, di  costituire  una  società  
di progetto ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con un capitale minimo non 
inferiore a 1/10 dell’importo dell’investimento (stimato in €. 2.068.000,00). 

 
15) ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA: Sono posti a base di gara la proposta del 
soggetto promotore ed i relativi allegati. In particolare:   

-  Proposta del Promotore – Allegato A; 
-  Relazione generale sulla fattibilità dell’affidamento in concessione – Allegato B; 
- Schema di contratto – Allegato C; 
- Piano Economico Finanziario – Allegato D. 

 
16) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti la 
documentazione (BUSTA A), l'offerta tecnica (BUSTA B) e l'offerta economica (BUSTA 
C), pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 27  
LUGLIO 2015, unicamente presso l’Ufficio Segreter ia  e  Protocollo c/o la sede 
dell’Automobile Club Livorno, Via Giuseppe Verdi n.32, - Livorno, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non 
dovessero pervenire nei termini fissati. Non fa fede alcun timbro postale di spedizione. 
I plichi dovranno essere presentati con le modalità indicate al successivo art.21. 

 
17) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 
a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. n.163/2006; 
b) imprese con idoneità pluri-soggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art 34, 
comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 oppure che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006. Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in 
Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui all’art. 62  
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del D.P.R. n.207/2010, nonché  alle condizioni del presente disciplinare di gara. Ai predetti 
soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, nonché quelle 
dell’art.275, comma 2, del D.P.R. n.207/2010. 
 
N.B. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 8, del D.lgs. n . 163/2006, è 
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere 
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter), m-quater del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
b) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla 
gara, individuate dalla Commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti 
tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione 
dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; 
c) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come facente 
parte di una riunione temporanea di imprese o come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 
37, comma 7, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dal consorzio di cui all’art. art. 34, comma 1, 
lettera b) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., partecipante alla gara; 
d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n .163/2006, dal consorzio 
di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante 
alla gara. 

 
18) REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I 
concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso, oltre che dei requisiti 
generali, dei seguenti requisiti speciali: 

 
A) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.): 
a1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia presso cui il soggetto ha sede per 
attività compatibili con l’oggetto della concessione. Nel caso di cittadino di altro 
Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui agli Allegati XI, A, B, C del D.Lgs. 
n . 163/2006 e s.m.i., da attestarsi mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
n . 445/2000 o secondo le modalità vigenti nello  Stato  membro nel  quale  è  
stabilito. Nel  caso  di  fornitore appartenente a  Stato membro che non figura nel 
suddetto allegato si applica l’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

 
B) Requisiti di capacità economica-finanziaria: in ragione dell’ammontare 
dell'investimento e della complessità del servizio oggetto di gara, si richiede: 
b1) capitale sociale non inferiore ad un decimo (1/10) dell’importo complessivo posto 
a base di gara della Concessione; 
b2) 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. 

 
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 
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inferiore al settanta per cento (70%) dell’importo complessivo posto a base di gara 
della Concessione, ovvero almeno pari ad €. 1.448.000,00; 
c2) certificazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9001, come previsto all'art.43 del D.Lgs. n.163/2006; 

 
- Il requisito di idoneità professionale di cui alla precedente lett. A), così come i 
requisiti di carattere generale, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da 
tutte le imprese, a qualsiasi titolo partecipanti alla gara. 
- I requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lettera B) devono essere 
posseduti, nel  caso di  concorrenti costituiti ai  sensi dell'art. 34 lett. d), e), ebis), 
f)  del  D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dalla mandataria nella misura non inferiore al 60% 
dell'importo previsto ai punti b1 e b2, dai mandanti ciascuno nella misura minima del 
10% degli stessi importi. 
- Con riguardo ai requisiti 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., gli stessi devono essere posseduti, a pena di esclusione, nel 
seguente modo: il requisito di cui al punto c1) dovrà essere posseduto 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; il 
requisito di cui al punto c2) dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 
partecipanti. 
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
organizzativa è provato mediante dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante l’utilizzo dei modelli allegati, 
oppure mediante copia conforme all’originale del documento attestante il possesso del 
requisito, o altra modulistica predisposta dal soggetto offerente. Le dichiarazioni 
sostitutive rese dai concorrenti potranno essere sottoposte a verifica da parte della 
Stazione Appaltante. 

 
19) CAUZIONI E GARANZIE 

19/a) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006: La cauzione 
deve essere pari al due per cento dell’importo a base di gara, e quindi pari a 
€.41.360,00. Deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la 
dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese 
o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, la cauzione 
provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o 
consorzio. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., per le imprese in possesso 
di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema, l’importo della cauzione è ridotto del 50%. In detta 
ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia 
della certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in corso di validità, 
dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n.445/2000 o, in 
alternativa, fotocopia conforme all’originale del certificato SOA da cui si evinca, a 
pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo. Sarà cura dell’Amministrazione restituire tempestivamente la 
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cauzione ai soggetti giuridici risultati non aggiudicatari. 
19/b) Cauzione di cui all’art. 153, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006: L’offerta 
deve essere corredata da una cauzione pari all’importo delle spese sostenute dal 
soggetto Promotore per la predisposizione della Proposta, ovvero di cui all’art.153, 
comma 13, del D.Lgs. n.163/2006, di €. 51.700,00, come desumibile        dalla proposta del 
promotore posta a base di gara, a garanzia dell’eventuale pagamento delle spese per la 
predisposizione delle offerte, in caso di esercizio o mancato esercizio del diritto di 
prelazione da parte del Promotore. 
 

20) AVVALIMENTO 
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, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera c2) del presente 
disciplinare. 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. 

 
21) DATA DI APERTURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 
I plichi, contenenti la documentazione richiesta (BUSTA A), l’offerta tecnica (BUSTA 
B) e l'offerta economica (BUSTA C), a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire 
entro il termine perentorio ed all’indirizzo come stabilito all'art.16 del presente disciplinare. 
I plichi, al fine di assicurarne la completa integrità, devono essere idoneamente sigillati, 
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del 
mittente, all’indirizzo dello stesso, (in caso di riunioni di concorrenti devono essere 
indicati tutti i dati sopra elencati relativi a tutti i partecipanti, sia se questi sono già costituiti 
e sia se sono da costituirsi), anche la dicitura: "CONTIENE  DOCUMENTAZIONE  E  
OFFERTA  PER  LA  GARA  DI  PROJECT FINANCING PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI CON CARATTERISTICHE DI “POMPA BIANCA””. 
Le  successive  sedute  di  gara  verranno  espletate  nel  rispetto  del  punto  25  del  
presente disciplinare. 
Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato e firmato dal 
concorrente  (o  da  tutti  i  concorrenti  se  riuniti)  deve  contenere  al  suo  interno,  a  
pena  di esclusione, n. 3 (tre) buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente (o del concorrente capofila in caso di più 
concorrenti riuniti) con la dicitura, rispettivamente: 
 
BUSTA A –“ Documentazione amministrativa”; 
BUSTA B – “ Offerta tecnica”; 
BUSTA C –“ Offerta economica” 
 
22) La BUSTA A –“ Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
22/1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTO 
DICHIARAZIONE, redatta in lingua italiana come da modello Allegato 1, predisposto 
dalla Stazione Appaltante, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta. La stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. Nel caso di 
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associazione temporanea di concorrenti, ciascuna ditta associata dovrà compilare e 
sottoscrivere la domanda di ammissione. L’istanza dovrà essere corredata da copia di valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
N.B. I soggetti indicati all'art.38 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. n.163/2006 della ditta 
concorrente, nonché dei medesimi soggetti in caso di impresa mandante, di consorziata e di 
impresa ausiliaria, dovranno compilare e sottoscrivere anche il modello Allegato 1/bis. 
 
Ai fini della compilazione dell’istanza di partecipazione e delle connesse 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis, la 
Stazione Appaltante invita i concorrenti ad avvalersi dei modelli allegati quale parte 
integrante e sostanziale al Bando, pur non costituendo causa di esclusione la loro 
mancata utilizzazione (art.37 c.4 e 74 c.3 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 
 
22/2) DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Dichiarazione sostitutiva,  redatta  ai  sensi  dell’art.47  del  D.P.R.  n.445/2000,  utilizzando  
preferibilmente  il modello Allegato 2, con la quale il concorrente attesti: 
a) di eseguire i lavori direttamente in quanto in possesso di qualificazione SOA con 
Categorie e classifiche di iscrizione adeguate all'importo dei lavori da realizzare nella propria 
proposta progettuale; 
b) di affidare i lavori da eseguire a soggetti terzi avvalendosi di ditte qualificate, ai sensi 
del Codice dei Contratti, mediante procedure ad evidenza pubblica; 
c) di avvalersi per la progettazione dei lavori da realizzare, di progettisti in possesso dei 
requisiti necessari per la progettazione di appalti pubblici in relazione all'importo dei lavori. 
 
22/3) 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. 
 
22/4) CERTIFICAZIONE REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI: 
Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 utilizzando 
preferibilmente il modello Allegato 4, relativa al possesso dei seguenti requisiti: 
- svolgimento negli ultimi tre anni di servizi affini a quello oggetto della presente procedura 
di evidenza pubblica 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; 
- certificazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, 
come previsto all'art.43 del D.Lgs. n.163/2006; 

 
22/5) CAUZIONE PROVVISORIA DI CUI ALL’ART. 75 DEL D.Lgs. 
n.163/2006: La cauzione deve essere pari al due per cento dell’importo a base di gara, 
e quindi pari a €.41.360,00. Deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D. 
Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione 
del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di 
cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata 
a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. La cauzione provvisoria 
copre la mancata sottoscrizione del contratto. 
 



15  

 
22/6) CAUZIONE DI CUI ALL’ART.153, COMMA 13, DEL D.Lgs. n.163/2006: 
L’offerta deve essere corredata da una cauzione pari all’importo delle spese sostenute dal 
soggetto Promotore per la predisposizione della Proposta, ovvero di cui all’art.153, comma 
13, del D.Lgs. n.163/2006, come desumibile dalla proposta del promotore posta a base di 
gara, a garanzia dell’eventuale  pagamento delle spese per la predisposizione delle offerte, 
in caso di esercizio o mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore. 

 
22/7) ATTESTATO DI VERSAMENTO a favore dell'AVCP, in originale, di €. 140,00 
(euro centoquaranta/00), quale contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005 
n.266. 
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti il 
versamento dovrà essere effettuato dalla ditta capogruppo. 
Il  termine per i  partecipanti alla gara per effettuare il  versamento coincide con la  data 
di scadenza per la presentazione dell'offerta. 

 
22/8) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO rilasciato dal Responsabile del Procedimento 
o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi 
dove devono essere eseguiti i lavori e dove devono essere effettuati i servizi. 

 
22/9) SOLO NEL CASO DI AVVALIMENTO (art. 49 del D. Lgs. n.163/2006): In 
caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare, utilizzando i modelli presenti nel fascicolo 
“ISTRUZIONI PER L’AVVALIMENTO E RELATIVI MODELLI” Allegato 5: 
1) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
2) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n . 163/2006 
e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.; 
5) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
6) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5 l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49. 

 
22/10) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE (solo nel caso di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti o consorzi ordinari o GEIE già costituiti) con rappresentanza 
conferita al mandatario per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autenticata del consorzio o GEIE da redigere su modello Allegato 6 predisposto dalla 
Stazione Appaltante. 
La domanda di partecipazione e le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e 
con le modalità di cui agli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n . 445/00, devono essere altresì 
sottoscritte dai legali rappresentanti dei concorrenti e corredate dalla copia del documento di 
identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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In caso di più dichiarazioni rilasciate dal medesimo soggetto ed in presenza di almeno una 
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, saranno ritenute 
valide tutte le dichiarazioni riconducibili al soggetto stesso presenti nella stessa busta. 
Ai sensi dell’art. 49,  comma 3 del D.Lgs. n . 163/06, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) del D.Lgs. n . 163/06 nei confronti di 
sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente, escuterà la garanzia e 
trasmetterà gli atti all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11 del 
D.Lgs. n . 163/06. 

 
23) BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” – Ciascun concorrente dovrà predisporre 
l'offerta tecnica esclusivamente sulla base della proposta del promotore. 
La BUSTA B dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione : 
- Relazione generale esplicativa del servizio che il concessionario intende proporre in 

relazione alla proposta del proponente. 
- N.3 relazioni specifiche per ogni sub criterio indicato nell'offerta tecnica nelle quali 

dovranno essere specificati quegli elementi che saranno oggetto di valutazione della 
commissione. 

- Testo aggiuntivo rispetto allo schema di contratto posto a base di gara relativo ai 
contenuti migliorativi del servizio coerentemente a quanto indicato nella propria offerta 
tecnica (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici). 

 
A pena di esclusione dalla gara, le relazioni, il testo aggiuntivo e qualsiasi altro 
documento inserito nella busta B) non devono contenere riferimenti agli aspetti 
quantitativi di tipo economico che devono essere contenuti esclusivamente nella 
busta C (es.: rialzo offerto, durata concessione, ecc.). 

 
24) La BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, 
la seguente documentazione: 
 
24/1) OFFERTA ECONOMICA: redatta in competente carta legale, utilizzando il 
modello Allegato 7. I concorrenti dovranno indicare, come specificatamente indicato 
nella descrizione dell'offerta economica, i seguenti valori: 
- rialzo sul corrispettivo del diritto di superficie; 
- rialzo sul corrispettivo dell’uso del marchio; 
- riduzione del numero di anni della durata della concessione. 

 
24/2) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, corredato da relazione tecnica 
economico finanziaria, il tutto asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 
costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n . 385/1993, o da una società di revisione ai 
sensi dell’art. 1 della L.1966/1939, che documenti i principali indicatori della redditività 
(VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento e contenga il quadro di tutti i 
costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere nonché le tipologie di ricavo previste. 
Il Piano deve comprendere l’importo delle spese sostenute per la predisposizione 
dell’offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del 
Codice Civile, nonché quelle da rimborsare all'Automobile Club Livorno. 
Il Piano economico finanziario non dovrà contenere valori relativi a beni non ammortizzati 
alla fine della concessione. Detto valore dovrà essere obbligatoriamente pari a 0 (zero). 
La coerenza fra la offerte di ribasso e il Piano Economico Finanziario proposto è 
condizione indispensabile affinché l'offerta economica del concorrente sia dichiarata valida 
dalla Commissione. E' onere del concorrente dare atto con chiarezza di tale coerenza nella 
relazione a corredo del PEF. 
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Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica e l’offerta economica di cui sopra, devono 
essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei concorrenti; potranno essere sottoscritti anche 
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura. Nel caso di raggruppamento di imprese costituendo, gli elaborati 
devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande. 

 
25) PROCEDURA DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE: 
La Commissione giudicatrice, il giorno 30/07/2015 alle ore 10:00, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nella busta “A”, procede a : 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo 
ad escludere dalla gara i concorrenti in difetto, fermo restando l’applicazione del disposto 
di cui all’art.46 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. 
b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma. In caso positivo è prevista l'esclusione del 
consorzio e del consorziato dalla gara. 
La Commissione giudicatrice, quindi, procede nella stessa seduta pubblica alla verifica, che 
nella busta “B – Offerta tecnica” siano presenti i documenti obbligatori ed a siglarli e, in 
caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara. 
Successivamente, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 
nelle buste “B – Offerta tecnica”, la Commissione procederà alla valutazione degli 
elementi richiesti nell'offerta tecnica. 
In seguito verrà comunicato alle ditte partecipanti, a mezzo posta elettronica, il giorno e 
l'ora in cui la Commissione procederà all'apertura dell'offerta economica. Contestualmente 
saranno comunicati i punteggi attribuiti nell'offerta tecnica. 
In seduta pubblica, nel giorno e all'ora stabilita la Commissione procederà : 

a) a dichiarare quali concorrenti vengono ammessi alla fase di gara relativa 
all'apertura dell'offerta economica; 

b)  alla comunicazione dei punteggi attribuiti nell'offerta tecnica. 
c) all’apertura della busta “C – Offerta economica”, contenente le offerte 

relativamente agli elementi quantitativi. 
Alla conclusione di queste operazioni, la Commissione verifica se, ai sensi degli artt. 86 e 
seguenti del D.Lgs. n.163/2006, sussistono le condizioni per la valutazione della congruità 
dell’offerta prima graduata. Ove sussistano tali condizioni procede, in una o più sedute 
riservate, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., alla verifica della prima migliore 
offerta e, nel caso in cui tale verifica si concluda con l’accertamento della congruità 
dell’offerta, questa sarà proposta per l’aggiudicazione. Qualora invece la prima migliore 
offerta sia ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 88, comma 7, la Commissione procede nella 
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali si 
siano verificate le condizioni di cui al richiamato art. 86, comma 2, riservandosi in ogni caso, 
così come consentito dal successivo comma 3 del medesimo articolo, di poter valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
All’esito del procedimento di verifica la Commissione – in seduta pubblica - dichiara 
l’eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, sia 
stata valutata anomala e procede alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore 
offerta non anomala. 

 
26) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DIRITTO DI PRELAZIONE 
La  presente  procedura  ad  evidenza  pubblica  è  indetta  con  Determina n. 87  del  
giorno 30/06/2015, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo n.142 del giorno 
20/05/2015, con la quale l’Amministrazione ha valutato positivamente il pubblico interesse 
della proposta progettuale presentata in data 21/04/2015 da Unicoop Tirreno s.c. e con la 
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quale, conseguentemente, Unicoop Tirreno s.c. è stata formalmente nominata 
“promotore” di finanza di progetto per la concessione di servizi integrati ai sensi dell’art. 278, 
c. 3, del D.P.R. n.207/2010. 
La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 278 del 
D.P.R. n.207/2010, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 
La stazione appaltante pone a base della presente procedura di evidenza pubblica la 
documentazione tecnica prodotta dal promotore e costituita dai documenti che si 
allegano al disciplinare di gara e dettagliati al punto 15. 
La stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 278, c. 4 del D.P.R. 207/2010 
riconosce in  favore di Unicoop Tirreno s.c. il diritto di prelazione in relazione alla 
stipulazione del contratto di concessione laddove l’esito della procedura di evidenza pubblica 
si concludesse con l’individuazione di un’offerta migliore rispetto a quella presentata, in 
sede di gara, dallo stesso promotore. In tal caso il promotore sarà scelto come 
concessionario del  servizio integrato laddove provveda ad adeguare la propria offerta a 
quella giudicata più vantaggiosa entro il termine  di  45 (quarantacinque) giorni  dalla  
comunicazione  della  stazione  appaltante  dell'aggiudicazione provvisoria. In tal caso il 
promotore sarà tenuto a corrispondere all'originario aggiudicatario i costi sostenuti per la 
predisposizione dell'offerta purché debitamente documentata e comunque sempre nei limiti 
del 2,5% dell'importo del corrispettivo imponibile come indicato nel Piano Economico 
Finanziario posto a base di gara e quantificato in €. 2.068.000,00 ai fini del rimborso delle 
spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, pari a €. 51.700,00. 
Nel caso di aggiudicazione in favore di operatore economico diverso dal promotore, a 
questi dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 153, comma 9 del 
D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.278, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, le spese sostenute entro 
la data di stipula del contratto e comunque nella misura massima del 2,5% dell'importo 
indicato al paragrafo precedente. 
Ove non siano state presentate offerte, ovvero quelle presentante non siano valutate 
economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a 
quest’ultimo. 

 
27) GARANZIE DEL CONCESSIONARIO: All’atto della stipula del contratto 
l’aggiudicatario è obbligato a costituire: 
- Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. pari al 
10% dell’importo del contratto, con le modalità previste dallo stesso articolo 113. Qualora 
l’importo contrattuale fosse inferiore rispetto a quello indicato nello studio di fattibilità, 
entro un massimo del 10%, la garanzia fideiussoria sarà pari al 10% di tale importo. Qualora 
l’importo contrattuale fosse inferiore di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% la 
garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10%. Qualora l’importo contrattuale fosse inferiore di una percentuale superiore al 
20%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto 
eccedente il 20%. Tale garanzia deve risultare conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 
delle Attività Produttive n. 123/2004. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento nel corso dei lavori e cessa di avere effetto alla data di emissione del 
certificato di collaudo. In caso di esecutore in possesso di certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 si applica la disposizione di 
riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni. 
- Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a 
stipulare una polizza di assicurazione prevista dall’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 
n . 163/2006 e s.m.i. e successive modificazioni che copra i danni causati dal 
danneggiamento o dalla distruzione totale o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche  
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preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dei  lavori,  pari all’importo dei lavori da eseguire. La 
polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 di cui 
al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma minima assicurata per la 
responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 1.000.000,00. La copertura assicurativa 
decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
- Polizza assicurativa sulla gestione: il concessionario è obbligato a stipulare una 
polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni subiti da persone e 
cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l’attività di gestione 
dell’impianto oggetto della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti 
e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della 
concessione. La somma assicurata non deve essere inferiore al valore complessivo dei 
canoni per gestione e manutenzione che potrà essere gradualmente ridotto in funzione 
degli anni di gestione trascorsi dalla data di stipula del contratto. La polizza deve prevedere 
che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di 
colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato deve 
rispondere a norma di legge. Tale polizza deve prevedere inoltre l’assicurazione degli 
impianti per danneggiamento ad opera di ignoti e atti vandalici con limite per sinistro di 
Euro 100.000,00. 

 
28) SICUREZZA 
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n .81/2008 il Datore di Lavoro Committente, 
fornisce alle Ditte Appaltatrici o Subappaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate  nei  luoghi  di  lavoro  promuovendo  azioni  di  cooperazione  e  il  
coordinamento, elaborando un documento unico di  valutazione dei  rischi da 
interferenze (DUVRI) recante misure finalizzate ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI, ai fini del presente bando, sarà oggetto 
di redazione da parte del Concessionario successivamente alla fase di aggiudicazione 
definitiva della concessione oggetto della presente gara, in quanto dovrà essere tenuto conto 
della struttura del servizio che sarà oggetto dell'aggiudicazione. In tal senso i costi della 
sicurezza non sono in questa fase determinabili. 
In ordine agli oneri ed agli obblighi in materia di sicurezza relativa ai lavori da effettuare, è 
onere del concorrente in qualità di progettista ed esecutore valutare i rischi, proporre le 
misure di sicurezza, produrre gli atti, valutare e tenere conto dei costi della sicurezza. 

 
29) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
L'aggiudicazione della concessione in via definitiva e la stipula del relativo contratto 
saranno subordinate alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, alle verifiche 
e agli accertamenti che questa Amministrazione riterrà necessario effettuare. 
Qualora l’impresa aggiudicataria, a seguito delle verifiche espletate sopra riportate, non risulti 
in possesso dei requisiti di legge dichiarati in sede di gara, si procederà alla sua esclusione. 
L’esclusione comporta, tra l’altro, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Inoltre, ai sensi del comma 2 bis 
dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sarà applicata la sanzione pecuniaria di 
€.20.680,00 (euro ventimilaseicentottanta/00). Tale sanzione si applica anche ad ogni ipotesi 
di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 
L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei termini stabiliti dalla stazione appaltante, alla 
presentazione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, 
comprensiva, tra l’altro, delle garanzie di esecuzione e coperture assicurative e cauzionali. 
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La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara. 
L'offerta è valida per 180 gg. dalla data della gara. 
La commissione, ai fini della tassatività delle cause di esclusione, applicherà il disposto di cui 
all’art.46 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, 
sospendere, non aggiudicare la presente gara di concessione senza che le imprese 
partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni spesa 
sostenuta. 
 
Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli, ecc.) sono a 
totale carico dell'aggiudicatario; sono altresì a carico dell’aggiudicatario definitivo le spese di 
pubblicità di avvisi e bando della presente gara ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge 
n.221/2012 per un ammontare complessivo pari ad euro 5.000,00, nonché, ai sensi 
dell’art.84, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006, le spese relative al funzionamento della 
Commissione giudicatrice pari ad euro 4.500,00. 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs. n.196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati fomiti dai partecipanti 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di gara in argomento e per lo 
svolgimento del successivo rapporto contrattuale. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti di opere pubbliche (D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i, D.P.R. n.207/2010, D.M. n.145/2000). 

 
Informazioni e/o delucidazioni in merito al bando di gara, agli elaborati inerenti lo 
studio di fattibilità ecc. potranno essere richieste al RUP dott. Ernesto La Greca +39 
0586 829050, mail e.lagreca@acilivorno.it . 

 
Il presente bando è pubblicato all'Albo dell’Automobile Club Livorno, sul sito internet 
www.acilivorno.it, sulla GUCE, sulla GURI, sul  sito del Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti, sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, su un quotidiano a 
diffusione nazionale, su un quotidiano a maggiore diffusione locale. 

 
Si allegano: 
- allegato 1 - domanda di partecipazione e dichiarazioni 
- allegato 1/bis - dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione 
- allegato 2 - dichiarazione requisiti per esecuzione lavori 
- allegato 3 – dichiarazione requisiti economico e finanziari 
- allegato 4 - dichiarazione requisiti tecnico-organizzativi 
- allegato 5 - istruzioni e modulistica in caso di avvalimento 
- allegato 6 - per associazioni temporanee di imprese e consorzi 
- allegato 7 - modulo offerta economica 

 
 
 

 Il Direttore 
Dott. Ernesto La Greca 

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