AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE RELATIVAMENTE ALLA LOCAZIONE DI RAMO DI AZIENDA
COSTITUITO DAL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI DI PROPRIETÀ
DELL’AUTOMOBILE CLUB CATANIA SITO A PATERNO’ IN PIAZZA UMBERTO SU
SUOLO COMUNALE
1) STAZIONE APPALTANTE:
Automobile Club Catania, Via Sabotino 3 95129, Tel.e Fax 095 533433, e_mail
c.sorbello@aci.it, pec : automobileclubcatania@pec.aci.it , Sito Web: www.catania.aci.it/
2) RUP :
Dott Carlo Sorbello
3) OGGETTO:
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse relativamente alla locazione
di un ramo di azienda costituito dall’impianto di distribuzione carburanti, sito a Paternò in
Piazza Umberto che insiste su suolo comunale.
La

Concessione

all’esercizio

dell’impianto

di

distribuzione,

rinnovata

a

favore

dell’Automobile Club Catania dall’Assessorato Regionale Attività Produttive con D.D. n° 447
del 30/04/2009 andrà a scadere il 07/05/2022.
L’impianto è non operativo dall’ 01/07/2011 ; ultimamente sospeso fino al 12/01/2015 con
D.D. n° 1701 del 25/07/2014 per mancanza di gestore; in data 23/12/2014 è stata comunque
presentata all’Assssorato Regionale attività produttive nuova istanza di proroga per ulteriori
6 mesi di sospensione dell’impianto. Il distributore erogava esclusivamente Benzina spb.
Chiunque fosse interessato deve presentare una proposta di locazione nella quale
specificare :
•

l’investimento che prevede di effettuare a proprie spese per la ristrutturazione
dell’impianto stesso prevedendo il potenziamento dello stesso con l’erogazione del
Gasolio ed l’installazione di un sistema di erogazione self service;

•

canone annuo fisso che prevede di erogare a favore dell’Automobile Club Catania;

•

eventuale percentuale pro litro riconosciuto all’Automobile Club

Catania al

superamento di un tot, di fatturato di litri annuo ;
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•

propria esperienza professionale nel settore del commercio di prodotti petroliferi per
autotrazione;

•

qualsiasi idea progettualmente fattibile che si intende realizzare sull’impianto in
oggetto per rilanciarne redditività e competitività sul mercato.

4) REQUISITI
Chi presenta un’offerta deve :
•

non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di gara previste
dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili;

•

non essere soggetto ad alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art.6 del
D.lgs.n.159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011)

•

non essere soggetto a sentenze di condanna passate in giudicato, o a decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure a sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’offerta dovrà essere inviata entro il 17 Aprile 2015 presso la sede dell’Ente in Via
Sabotino 3 Catania, o per posta elettronica all’indirizzo e_mail : c.sorbello@aci.it o alla
pec: automobileclubcatania@pec.aci.it
6) NESSUN VINCOLO:
La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata ad assumere determinazioni in
conseguenza dell’esito del presente avviso di manifestazione d’interesse,
rappresentando quest’ultimo un mero strumento conoscitivo.
CATANIA 20 MARZO 2015
IL DIRETTORE
AUTOMOBILE CLUB CATANIA
Dott. Carlo Sorbello
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