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AVVISO ESPLORATIVO E NON VINCOLANTE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’INDIVIDUAZIONE DI DITTE/AZIENDE INTERESSATE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO STRADALE DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI LIQUIDI CON ANNESSE ATTIVITA’ NON OIL - BAR E POSTO DI LAVAGGIO
AUTOVEICOLI SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIULIANOVA - VIA CUPA ANGOLO VIA CERULLI.
Premesso che:
•

l’Automobile Club Teramo è proprietario di una stazione di Servizio con annesse attività
collaterali quali: Bar e Posto di Lavaggio – sita in Giulianova – Via Cupa - Angolo Via Cerulli
colorato API – IP ;

•

che l’Automobile Club Teramo, a titolo meramente esplorativo, intende procedere alla
ricezione di “manifestazioni di interesse” non vincolanti, al fine di ottenere un quadro
completo ed esauriente degli operatori economici da coinvolgere per la gestione delle
attività sopra esplicitate;

Tanto premesso il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’ Automobile Club Teramo
www.teramo.aci.it - alla sezione – Amministrazione Trasparente - da intendersi finalizzato esclusivamente
alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati alla gestione dell’ attività commerciale sopra
indicata, senza alcun vincolo per l’ Automobile Club Teramo e senza nascita di posizioni soggettive
vincolanti.
L’Automobile Club Teramo si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento
della gestione dell’ attivita’ in oggetto.
In relazione all’eventuale affidamento delle attività sopra indicate si precisa quanto segue:
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Gestione dell’impianto di distribuzione carburanti colorato IP - Gruppo
Api Spa e delle connesse attività non oil Bar e posto lavaggio auto ;
LUOGO DI ESECUZIONE: Giulianova -TE- Via Cupa angolo Via Cerulli;
AMMINISTRAZIONE: Automobile Club Teramo – Corso Cerulli n. 81 - 64100 TERAMO
SITO INTERNET: www.teramo.aci.it - Posta elettronica Certificata: automobileclubteramo@pec.aci.it - Per
informazioni e chiarimenti RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore - Irelli Gabriele
contatti: g.irelli@aci.it telefono: 0861 242252 - Fax 0861 241300;
SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, i soggetti in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.e.i.;
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Gli operatori economici, in possesso dei requisiti suddetti, che
intendono manifestare il proprio interesse devono presentare la documentazione sotto elencata:
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1. Istanza di manifestazione di interesse, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante (o dai
legali rappresentanti se più di uno), contenente, in forma di autocertificazione, resa ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la seguente dichiarazione:
o di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo
50/2016;
o possesso della capacità finanziaria finalizzata all’ottenimento di una garanzia / polizza
fideiussoria per almeno totali 40.000,00 euro;
o relazione illustrativa sulle modalità di gestione dell’attività di distribuzione di carburanti in
parola;
o descrizione su eventuali professionalità acquisite nella gestione di impianti carburanti e nelle
attività ad esso strumentali e preordinate;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i;
Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la suddetta manifestazione di interesse, entro le ore 12:00 del
giorno 18 FEBBRAIO 2019 al seguente indirizzo: AUTOMOBILE CLUB TERAMO – Corso Cerulli n. 81 - 64100
TERAMO.
L'istanza deve essere recapitata all'indirizzo di cui sopra consegnata a mano presso la Segreteria
dell’Automobile Club Teramo. L’Ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nei giorni di Martedì e Giovedì. Sabato Chiuso.
Le istanze possono essere anche presentate mediante invio telematica all' indirizzo di posta elettronica
certificata (di seguito P.E.C.) automobileclubteramo@pec.aci.it .
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non saranno prese in considerazione
ai fini del presente avviso.
Il plico contenente l'istanza, o l'oggetto della comunicazione in caso di invio tramite P.E.C., dovrà riportare,
a pena di esclusione, il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura:
" AVVISO ESPLORATIVO E NON VINCOLANTE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’INDIVIDUAZIONE DI DITTE/AZIENDE INTERESSATE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO STRADALE DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI LIQUIDI CON ANNESSE ATTIVITA’ NON OIL - BAR E POSTO DI LAVAGGIO
AUTOVEICOLI SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIULIANOVA - VIA CUPA ANGOLO VIA CERULLI." Il
plico, o la comunicazione a mezzo P.E.C. nel caso di invio telematico, deve contenere, a pena di non
ammissibilità delle istanze, tutti i documenti di cui ai punti 1 e 2 sopra esplicitati.
Teramo lì 09/01/2019
F.to Il Direttore Gabriele Irelli

