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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA FRANCO DESTINO DI 
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (Benzina, Gasolio e GPL) DESTINATI AGLI IMPIANTI 
CARBURANTE DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL 
MINOR PREZZO* 

Lotto n. 1 -- CIG 767610061B - Lotto n. 2 – CIG 767611527D - Lotto n. 3 – CIG 7676131FAD 
 
 

COMUNICAZIONE  ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Si comunica che si è conclusa da parte della Commissione di Gara la fase relativa all’esame della 
documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta per la 
gara in oggetto, avvenuta in seduta pubblica il giorno 14 dicembre 2018 presso la sede legale della 
Stazione Appaltante, con il seguente esito, giusta verbale della Commissione di Gara: 
 

- gli operatori economici Sirtam Spa, Butan Gas Spa e Q8 Quaser Srl vengono ammessi a tutti gli 
effetti al proseguo della procedura in oggetto in quanto hanno presentato, in modo completo e 
regolare, la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara; 

- per l’operatore economico Eni Fuel Spa è risultato necessario, ai sensi dell’art.83, comma 9 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., attivare la procedura del soccorso istruttorio per integrare la 
documentazione amministrativa presentata (impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per la esecuzione del contratto di cui all’art. 103 codice appalti e A6.6 del disciplinare 
di gara, nonché della dichiarazione di cui al punto A.12 relativa alla disponibilità del portale di 
accesso al sistema informatico o autocertificazione comprovante l’obbligo di fornire detta 
documentazione in formato digitale). 
 
A tal fine, la Commissione di Gara concede alla Eni Fuel Spa il termine fino alle ore 15:00 del giorno 
20 dicembre 2018, per integrare la documentazione amministrativa, e fissa, per la prosecuzione 
dei lavori in seduta pubblica, la riunione del 20 dicembre 2018 ore 15:30, presso la sede legale 
della Stazione Appaltante. 
 
Si comunica che il presente avviso è pubblicato sul sito del committente www.acilivorno.it, nella 
sezione Aci Livorno Service Surl/Pubblicità Legale/Bandi di Gara e Contratti. 
 
Livorno, 18/12/2018 
Prot.n.0198/18/S/ALS 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Luca Francesco Baldi 
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