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Automobile Club Caltanissetta 

 

 

BANDO 

PER L’APPROVVIGIONAMENTO IN ESCLUSIVA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI -  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) n°   1246425671 

 

IL DIRETTORE 

 

In   esecuzione  della  delibera  del  Consiglio  Direttivo  dell’Automobile  Club  di  Caltanissetta  

n° 429/2  del  19 gennaio 2011 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 12  del mese di aprile 2011 alle ore 10,30 

 

 

presso la Sede dell’Automobile Club di Caltanissetta in Caltanissetta,  via Pietro Leone 2, avrà 

luogo l'assegnazione di convenzionamento per l’approvvigionamento in esclusiva degli impianti di 

carburante dell'Ente.  Gli impianti alla data del presente bando sono n. 10 ubicati in Caltanissetta, 

Gela, Riesi, Mazzarino e Niscemi. L’aggiudicazione avverrà mediante aggiudicazione al soggetto 

che avrà presentato la migliore offerta economica secondo le modalità e i criteri di cui al presente 

avviso 

 

 

A) OGGETTO 

 

Per tutta la durata della presente convenzione, l’ Automobile Club di Caltanissetta si obbliga, per gli 

impianti di cui in premessa, a: 

a)   far approvvigionare gli impianti e  rivendere al pubblico attraverso gli stessi, nel rispetto delle 

norme di legge, carburanti, lubrificanti e, in genere, prodotti petroliferi, forniti esclusivamente 

dall’aggiudicatario o da Ditte da esso designate; 

b) far accettare dai gestori degli impianti stessi, quali forme per il pagamento di carburanti, 

lubrificanti e servizi accessori, carte di pagamento, carte di credito, carte di pagamento e buoni 

aziendali ed in genere carte e buoni carburanti utilizzabili, in forza di accordi commerciali, sulla 

rete. 

L’aggiudicatario si obbliga ad operare con un solo marchio, lo stesso per tutti gli impianti 

dell'Automobile Club di Caltanissetta. 

L’aggiudicatario che partecipa con marchio  di altra Compagnia, si obbliga ad applicare negli 

impianti dell'Automobile Club di Caltanissetta un prezzo consigliato pari o inferiore a quello 

consigliato dalla Compagnia proprietaria del marchio. 

L’aggiudicatario si obbliga a rifornire gli impianti dell’Automobile Club di Caltanissetta, sia 

direttamente che indirettamente, di tutti i prodotti oggetto della sua ordinaria produzione e 

commercializzazione necessari per l'esercizio e la conduzione dei punti vendita. 

L'aggiudicatario, ove richiesto nel periodo contrattuale, si dichiara disponibile ad avvalersi, in tempi 

e modi da concordare, per il trasporto dei carburanti destinati  agli impianti oggetto della presente 

convenzione, di mezzi dell'Automobile Club di Caltanissetta e di personale da esso incaricato, alle  

stesse condizioni offerte ai propri trasportatori convenzionati. 

L’aggiudicatario si obbliga a dotare gli impianti dell'Automobile Club di Caltanissetta di carte 

fedeltà e carte petrolifere.  

L’aggiudicatario si obbliga a  riconoscere alle gestioni i cali termici semestralmente e per intero. 

L’aggiudicatario, salva l'offerta ai gestori, si obbliga ad applicare ai gestori lo stesso accordo 

sindacale applicato dal marchio con il quale partecipa alla presente gara.  
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L’aggiudicatario si obbliga ad erogare ai gestori corsi di formazione di base per nuove 

gestioni ed avanzati per le gestioni già in essere. 

L’aggiudicatario si obbliga a fornire all'Automobile Club di Caltanissetta,  con modalità da 

concordare e con oneri economici a proprio carico,  il supporto, l’assistenza e l’affiancamento per la 

realizzazione di tutti gli adempimenti e/o atti necessari per la definizione e realizzazione degli 

interventi straordinari da eseguire negli impianti dell'Automobile Club di Caltanissetta.  

La manutenzione straordinaria di tutti gli impianti indicati in premessa resta a carico dell’ 

Automobile Club di Caltanissetta.  

 L’aggiudicatario provvederà alla manutenzione ordinaria e, in parziale deroga di quanto precede, a 

quella  straordinaria delle attrezzature di superficie di sua proprietà installate presso gli impianti ed 

in particolare alla manutenzione delle apparecchiature di distribuzione self-service pre-pagamento. 

Tutte le imposte, le tasse e i canoni di concessione afferenti gli impianti faranno carico 

all’Automobile Club ad eccezione delle imposte sulla pubblicità e quelle relative al materiale 

pubblicitario fornito dall'aggiudicatario. 

I pagamenti dei carburanti, lubrificanti ed altri eventuali prodotti avverranno direttamente tra i 

gestori e l'aggiudicatario. 

 

 

 

 

La durata dell’accordo è di 5 anni. 

 

Le condizioni, modalità ed obblighi di convenzionamento sono indicate nella bozza di contratto che 

costituisce parte integrante del presente Bando (Allegato C) ed al quale si rinvia. 

 

Si informa che: 

 Il rapporto contrattuale con i gestori dei singoli impianti è di competenza 

dell’Automobile Club Caltanissetta 

 Gli impianti dell'Ente operativi alla data del presente bando sono ubicati in Caltanissetta 

viale Luigi Monaco, via Filippo Turati, via Due Fontane, via Napoleone Colajanni e  

piazza  Trento, in Gela via Venezia e via Butera, in Niscemi via Samperi, in Mazzarino 

c.da Casino e in Butera  SS.626 CL / Gela Km 37+500. Eventuali modifiche successive 

non rilevano ai fini della presente gara.  

 Gli impianti ubicati in  Caltanissetta viale Luigi Monaco e via Filippo Turati, Gela via 

Venezia,  Niscemi via Samperi sono dotati di sistemi automatici self service di 

pagamento 

 Il venduto medio annuo dei 10 impianti è di circa lt. 8.500.000 

 

B)  REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

 

B.1 -  Potranno partecipare all’asta Imprese, anche artigiane, Cooperative, loro Raggruppamenti 

temporanei e Consorzi purché entrambi già costituiti, in grado di operare sul mercato rete con il 

marchio proprio o con i marchi delle principali compagnie petrolifere di interesse nazionale ed 

internazionale. 

E’ vietata la presentazione di offerta per persona da nominare. 

 

B.2 -  E’ ammessa la presentazione di domande di partecipazione e di offerte economiche per 

procura speciale, da cui risulti la facoltà a partecipare a gare indette dalla Pubblica amministrazione 

e a firmare i contratti stipulati a seguito di aggiudicazione, procura rilasciata per atto pubblico o per 

scrittura privata con firma autenticata da notaio, pena l’esclusione dalla gara. 
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B.3 -  Inesistenza a carico del soggetto che rappresenta/no di alcuna delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm., in particolare: 

  

A. stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata; 

B. procedure in corso per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

C. condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

D. sottoposizione a misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 nè di 

essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione 

delle misure di prevenzione; 

E. cause di esclusione previste dall’art. 10 della l. 575/65 ( disposizioni 

antimafia); 

F. condanna pronunciata, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla morale professionale o 

per delitti finanziari; 

G. procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale. 

 

 

 

B.4 -  L’offerente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 

dei lavoratori; 

 

B.5 –  La società che l’offerente rappresenta deve essere regolarmente costituita e iscritta alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente; 

 

B.6 – L’Impresa deve partecipare all’asta solo nella forma giuridica indicata e non deve avere 

presentato offerta in associazione o sotto diversa ragione sociale; parimenti non devono avere 

presentato offerte Imprese sue controllanti, controllate, ovvero altri soggetti giuridici rientranti nelle 

ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile.  

 

B.7 -  L’impresa deve altresì  essere in possesso di: 

a. adeguata capacità economica e finanziaria, certificata da idonee dichiarazioni bancarie o da 

copie autenticate di estratto del bilancio dell’impresa degli ultimi cinque anni 

b. adeguata capacità tecnica e professionale, certificata dall’elenco delle principali opere, 

concessioni, servizi realizzati negli ultimi cinque anni.  

 

C. Criterio di aggiudicazione 

 

C.1 -   Asta pubblica (procedura aperta) con il metodo delle offerte segrete pari o in aumento 

rispetto ai prezzi a base di gara, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 77 del R.D. n. 

827/1924, nel caso di due o più offerte equivalenti. 

C.2 -   L’Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione 

qualora sussistano ragioni prevalenti di pubblico interesse in tal senso. 

 Ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga 

presentata una sola offerta, purché valida. Nel caso di due o più offerte valide uguali, si procederà ai 

sensi dell’art. 77 R.D. n. 827/1924. 

C.3 -   Normativa applicabile - per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni 

di legge previste dal Regolamento di Contabilità dello Stato di cui al R.D. 23.05.1924 n. 827, dal 
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Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club di Caltanissetta e 

dalle vigenti normative in materia. 

 

 

D)  MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA E DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

 

D.1 -  Per partecipare alla gara occorre consegnare o inviare per mezzo raccomandata del servizio 

postale o agenzia di recapito un plico sigillato e controfirmato così da assicurarne la segretezza, 

recante all’esterno, oltre all’indirizzo di questo Automobile Club, l’esatta denominazione del 

mittente e la seguente dicitura: “Non aprire - Gara del giorno 12 aprile 2011 per 

approvvigionamento in esclusiva di impianti carburanti” 

 

D.2 -  Il plico dovrà pervenire al protocollo generale – entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del 11 aprile 2011; verranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o 

aggiuntive di offerte precedenti. Per l’osservanza del termine vale il timbro a data apposto sul plico 

dall’ufficio Protocollo dell’Automobile Club di Caltanissetta. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile, anche se per cause di forza maggiore. 

Sarà escluso e non si darà corso all’apertura del plico, laddove esso non risulti pervenuto nei modi e 

nei tempi come sopra specificati. 

 

D.3 -  Il plico, sigillato e controfirmato, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

a) la domanda di partecipazione alla gara redatta utilizzando il modello A) allegato al presente   

    avviso quale parte integrante e sostanziale; 

b) la documentazione a corredo; 

c) la busta contenente l’offerta economica; 

d) la quietanza del versamento di € 140,00 quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza 

  sui  Contratti Pubblici, versate , previa iscrizione on line al nuovo "Servizio di Riscossione" 

     raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it e dopo aver inserito il codice  

     CIG 1246425671,  secondo le seguenti modalità: 

      1. versamento online,mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, 

          American Express. In tal caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico 

          dovrà allegare la ricevuta di pagamento inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato 

          in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo 

          alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibili on line sul "Servizio di riscossione” del 

          sito dell’AVCP; 

      2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso 

       tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

          bollettini.  

       All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “cerca il punto 

          vendita più vicino a te” presso i quali è attivata la voce “Contributo AVCP”. 

     Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 

a) Domanda di partecipazione. 

 

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale (Euro 14,62), e 

sottoscritta in forma leggibile, previa indicazione dei propri dati anagrafici, dal titolare o dal/dai 

legale/i rappresentante/i del soggetto partecipante o da ciascuno dei soggetti concorrenti nel caso di 

offerta cumulativa. 
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Nella domanda di partecipazione l’interessato/gli interessati dovrà/dovranno anche 

dichiarare: 

Di aver preso visione dell’area per la concessione in uso della quale presenta/no offerta;  

Di aver preso visione delle prescrizioni relative all’area nonché del Piano carburanti;  

Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi a carico 

dell’aggiudicatario acquirente nonché le condizioni di cui al presente avviso.  

Di avere vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire 

sull’offerta/offerte presentata/e.  

 

Dovrà essere utilizzato il modello A, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e 

corredato di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore o dei sottoscrittori, pena l’esclusione dalla gara; 

 

Il concorrente deve indicare nella domanda, al fine dell’invio delle comunicazioni,  il domicilio 

eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica ed il fax 

 

 

b) Documentazione a corredo 

 

A corredo della domanda di partecipazione dovrà essere presentato a pena di esclusione la procura 

speciale in originale o in copia autenticata nei casi di cui al presente avviso e la documentazione 

attestante il possesso di adeguata capacità economico finanziaria e di adeguata capacità tecnico 

professionale.  

 

 

c) Offerta economica 

Gli elementi che costituiscono l'offerta economica sono: 

1. corrispettivo offerto alla proprietà per litro venduto (non dovrà essere inferiore a €/litro  0,059 

oltre IVA) 

2. corrispettivo offerto ai gestori per litro venduto (non dovrà essere inferiore a €/litro 0,047 oltre 

IVA) 

3. contributo di attivazione (una tantum)  

3.1. il contributo di attivazione (una tantum) non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 oltre 

IVA  da  erogare in  3 soluzioni: € 250.000 alla firma del contratto, € 100.000  entro il 

31/12/2011 e la rimanenza entro il 31/12/2012. 

Ai  fini del calcolo dell'offerta economica il contributo di attivazione verrà ripartito per 

42.500.000 (venduto medio presunto  nel periodo contrattuale). 

4. sconto offerto ai Soci ACI in % sulla spesa e/o €/litro venduto, nel primo caso dovrà essere 

indicata la spesa massima mensile riconosciuta nell'offerta ad ogni Socio che non potrà essere 

maggiore di € 300,00 e nel secondo il numero massimo mensile di litri di carburante 

riconosciuti nell'offerta ad ogni Socio che non potrà essere maggiore di 200.    

4.1. il valore globale dello sconto ai Soci sarà calcolato moltiplicando il valore annuo della % 

offerta sulla spesa e/o, in caso di offerta in €/litro, il valore corrispondente allo sconto 

offerto per ogni litro di carburante per il numero massimo di litri all'anno di carburante 

riconosciuti nell'offerta, per il numero dei Soci dell'Automobile Club di Caltanissetta 

(3000) e per la durata temporale del contratto (anni 5). 

4.2. ai  fini del calcolo dell'offerta economica, il valore globale dello sconto offerto ai Soci ACI 

nel periodo contrattuale, verrà ripartito per 42.500.000 (venduto medio presunto  nel 

periodo). 

L'offerta economica sarà data dalla somma degli elementi ai punti 1, 2, 3 e 4. 
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L’offerta economica, dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale utilizzando il 

modello B allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale.  

In essa dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere: 

1) il corrispettivo offerto all'Automobile Club di Caltanissetta per litro venduto con base d'asta 

€/litro 0,059 oltre IVA 

2) l'ammontare del contributo una tantum di attivazione con base d'asta € 500.000 oltre IVA 

3) il corrispettivo per litro  venduto offerto ai gestori con base d'asta €/litro 0,047 oltre IVA 

4) lo sconto offerto ad ogni Socio ACI in €/litro venduto con base d'asta €/litro 0,030 oltre IVA 

e/o in % sulla spesa con base d'asta 2 % oltre IVA e i limiti quantitativi dell'offerta che 

dovranno essere contenuti entro i valori seguenti: sconto in €/litro - massimo  litri 200 al 

mese; sconto in % sulla spesa - massimo € 300,00 al mese. 

I corrispettivi verranno fatturati ogni mese in via posticipata e dovranno essere liquidati entro 30 

giorni dal ricevimento della fattura. 

Il contributo una tantum dovrà essere erogato in 3 soluzioni: € 250.000 alla firma del contratto, € 

100.000  entro il 31/12/2011 e la rimanenza entro il 31/12/2012.  

L’accordo avrà la durata di anni 5 

L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma autografa leggibile dallo stesso soggetto/dagli 

stessi soggetti che ha/hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa controfirmata sui lembi di 

chiusura e contrassegnata con la dicitura “Non aprire - Gara del giorno 12 aprile 2011 per 

approvvigionamento in esclusiva di impianti carburanti”. 

In caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere varrà quello che risulti più conveniente 

per l'Amministrazione. 

 

Non saranno ammesse: 

Offerte inferiori agli importi stabiliti a base d'asta; 

Offerte di sconto/i ai Soci per quantità (spesa mensile e n° di litri al mese) superiori ai limiti    

    massimi stabiliti nel presente avviso; 

Offerte condizionate;  

Offerte espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta propria o altrui; 

Offerte per le quali manchi o risulti incompleta od irregolare la documentazione richiesta o con 

documentazione priva della sottoscrizione o della fotocopia del documento di identità.  

Offerte non contenute nell'apposita busta interna debitamente sigillata, recante l'indicazione 

dell'oggetto come meglio sopra descritto;  

Offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;  

Offerte per le quali non sia stato rispettata qualunque altra prescrizione o indicazione contenuta 

nel presente bando.  

 

 

 

E)  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

E.1 -  L’inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 12 aprile 2011 alle ore 10,30, presso 

l'Automobile Club di Caltanissetta – Direzione (1° piano), Via Pietro Leone 2 Caltanissetta.  

Sarà effettuata dalla apposita Commissione di gara in primo luogo la verifica di ammissibilità delle 

domande di partecipazione pervenute e successivamente e separatamente l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica dei concorrenti preventivamente ammessi alla gara. 

Le operazioni di gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei 

concorrenti fosse presente. 

I plichi verranno aperti, in base al loro ordine di arrivo al protocollo. 
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Valutata la regolarità della documentazione presentata e aperte le buste delle offerte 

ammesse, si predisporrà una graduatoria in ordine decrescente delle offerte valide presentate. 

 

E.2 -  Nel caso di offerte di pari importo e valore di riferimento, si procederà nel seguente modo: 

 

a) Se coloro che hanno presentato la stessa offerta sono presenti, si procederà nella stessa adunanza 

a licitazione privata tra esse sole ad offerte segrete: colui che risulterà il migliore offerente sarà 

dichiarato aggiudicatario. 

b) Se coloro che hanno presentato la stessa offerta sono presenti, ma non vogliono migliorare 

l'offerta, l'aggiudicatario sarà designato tramite sorteggio. 

c) Se coloro che hanno presentato la stessa offerta non sono presenti, al termine dell’apertura di 

tutte le offerte pervenute, la gara verrà sospesa per dare modo di invitare mediante telegramma i 

concorrenti in questione a presentare una eventuale nuova offerta in rialzo. Le eventuali nuove 

offerte dovranno essere acquisite al protocollo entro le ore 10,00 del giorno stabilito dalla 

Commissione e dovranno essere presentati in carta semplice con obbligo di indicazione dei seguenti 

elementi: generalità offerente, riferimento offerta originaria, nuova offerta, sottoscrizione 

dell’offerente. La gara verrà ripresa alle ore 11,00 del medesimo giorno. Nel caso non siano 

pervenute ulteriori offerte, si procederà immediatamente mediante sorteggio, indipendentemente 

dalla presenza degli interessati. 

 

E.3  -  L'Automobile Club di Caltanissetta procederà all'aggiudicazione definitiva con apposito 

provvedimento sulla base del verbale di gara redatto dalla Commissione di gara. 

Tutto quanto previsto dal presente avviso vincola l'aggiudicatario sin dal momento della 

presentazione dell'offerta, mentre l'Automobile Club di Caltanissetta resta vincolato solo dopo 

l'aggiudicazione definitiva. 

L’ Automobile Club di Caltanissetta si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara in 

oggetto. 

L'aggiudicatario dovrà iniziare la fornitura dei carburanti a far data dal 01/05/2011 anche in attesa 

della stipula del contratto 

 

 

 

F)  DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

 

Sarà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

 

Per mancata stipulazione della convenzione - contratto nel termine utile indicato dal Automobile 

Club di Caltanissetta 

Se le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dovessero risultare in tutto o in 

parte false; 

Per vizio della procura nel caso di offerta presentata da più offerenti tramite procuratore;  

Per mancato assolvimento da parte dell’offerente anche di uno solo degli obblighi e/o condizioni 

previste dall’avviso di gara. 

 

Nel caso di intervenuta decadenza dall’aggiudicazione l’Automobile Club di Caltanissetta potrà a 

suo insindacabile giudizio decidere o per l’aggiudicazione all’offerta subito successiva in 

graduatoria o all’indizione di una nuova gara senza che i concorrenti possano opporre o vantare 

pretesa alcuna per qualsiasi titolo o motivo, salvo l'azione di maggior danno da far valere in sede 

competente. 
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G)  STIPULA DEL CONTRATTO. 

 

Trascorsi 60 giorni dall'invio  della comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

notificata dall’Automobile Club di Caltanissetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 

altro modo idoneo, si dovrà addivenire alla stipula del contratto, che recepirà integralmente anche le 

prescrizioni e condizioni contenute nel presente bando. 

 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula nel termine prefissatogli, vi sarà 

decadenza dall'aggiudicazione, salvo l'azione di maggior danno da far valere in sede competente. 

 

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ovvero dalla avvenuta accettazione della aggiudicazione. 

 

Dalla data di inizio della fornitura decorreranno gli effetti attivi e passivi della presente gara. 

 

Il contratto conterrà la clausola compromissoria. L’aggiudicatario potrà ricusare la clausola 

compromissoria, che in tal caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all’Automobile Club 

di Caltanissetta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il 

compromesso. 

 

Per ogni controversia è competente il Foro di Caltanissetta 

 

 

 

H)  TUTELA DATI PERSONALI -INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 

196/2003 

 

Titolare e Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Automobile Club di Caltanissetta Sig. 

Giuseppe Attilio Alessi 

 

I dati forniti dai partecipanti all’asta pubblica sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente 

procedimento concorsuale. 

 

Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei 

dati richiesti comporta l’esclusione dei partecipanti. 

 

La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri Enti e non vengono in alcun modo diffusi. 

 

I partecipanti alla presente gara possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 

196/2003, rivolgendosi al Dirigente sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento. 

 

Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 

agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni. 
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I)  ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente bando è affisso integralmente all’Albo Ufficiale dell’Automobile Club di Caltanissetta 

ed è pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte V contratti e sul 

quotidiano La Sicilia. 

 

La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.  

Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Automobile Club di Caltanissetta. 

 

Tutta la documentazione inerente il presente avviso, ivi inclusi gli allegati, può essere scaricata dal 

sito internet  www.caltanissetta.aci.it o si  può richiedere all’Ufficio Segreteria dell’Automobile 

Club di Caltanissetta negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 

12.30.  

La documentazione sarà inviata entro 3 giorni dalla ricezione della domanda a condizione che 

quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi e 

secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

Caltanissetta, li 07 marzo 2011 

 

IL DIRETTORE  -  (f.to Giuseppe Attilio Alessi) 

 

 


