AUTOMOBILE CLUB SALERNO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI SITO IN SALERNO ALLA VIA DE BARTOLOMEIS
AI SENSI ART. 30 D.LGS. 163/2006
Finalità dell’avviso
L’Automobile Club Salerno intende con il presente avviso acquisire dichiarazioni di manifestazione di
interesse al fine di individuare soggetti interessati alla gestione del distributore di carburanti di proprietà
dell’Ente e sito in Salerno alla via G. Vicinanza 11
La valutazione dettagliata dei requisiti dei candidati seguirà criteri che saranno individuati
successivamente nell’ambito dell’eventuale bando di gara.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità a
presentare idonee offerte. L’Ente si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e
dei contenuti della documentazione richiesta.
In ogni caso, visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dal presente avviso, sarà facoltà
dell’Ente eventualmente non procedere all’indizione di successiva procedura negoziata.
Resta in capo all’Automobile Club Salerno la facoltà di procedere comunque a gara pubblica aperta.
Il responsabile del procedimento è Antonio Milo - segreteria@salerno.aci.it
Oggetto della manifestazione di interesse
Oggetto della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso pubblico è la concessione in gestione
ex art. 30 D. Lgs. 163/2006 del distributore di carburanti di proprietà dell’Ente e sito in Salerno alla via
G. Vicinanza 11
L’Ente metterà a disposizione del Concessionario tutta la predetta struttura, redigendo un completo
inventario al momento della consegna, da aggiornarsi ad ogni variazione.
Per quanto riguarda la gestione del distributore, saranno a carico del Concessionario tutte le spese di
ordinaria manutenzione delle strutture oggetto della concessione e loro pertinenze, le spese relative alle
attività svolte, le utenze con autonomi contratti di fornitura, gli oneri sulla sicurezza, gli oneri legati alle
coperture assicurative, il tutto quanto sopra necessario per l’esercizio dell’attività.
Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i tipi di operatori economici
(imprese, società cooperative, consorzi) abilitati allo svolgimento di attività conformi all’oggetto della
concessione e che risultino in possesso dei requisiti previsti.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per la concessione in gestione del distributore di
carburanti di proprietà dell’Ente e sito in Salerno alla via G. Vicinanza 11:
 essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, ove l’iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica
posseduta.
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
di concessioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06;

 non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 Ulteriori requisiti (qualitativi e/o quantitativi) potranno essere individuati dall’Amministrazione in
sede di redazione del futuro bando e/o capitolato di gara.
Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare all’eventuale procedura negoziata per la concessione in gestione del
distributore di carburanti di proprietà dell’Ente e sito in Salerno alla via G. Vicinanza 11 dovranno far
pervenire all’Automobile Club Salerno entro le ore 12 del 15 luglio 2014 la propria manifestazione di
interesse in busta chiusa a mezzo raccomandata postale (Automobile Club Salerno – Via Giacinto
Vicinanza 11 – 84123 SALERNO), raccomandata a mano da consegnarsi alla segreteria dell’Ente (orario
di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,30), oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo:
automobileclubsalerno@pec.aci.it
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata dichiarazione attestante i requisiti minimi di
partecipazione (si veda fac-simile allegato) e fotocopia del documento di identità del firmatario.
Il Direttore f.to Dott.ssa Anna Maria Caso

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE
All’Automobile Club
Via Vicinanza 11
84123 S A L E R N O

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI SITO IN SALERNO ALLA VIA DE BARTOLOMEIS
AI SENSI ART. 30 D.LGS. 163/2006
Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………………………….
nato il………………………..a……………………………………………………….……………….…….….
in

qualità

di

legale

rappresentante

di

(indicare

esatta

ragione

sociale)

..................................................................................................................................................
con sede in………………………………………………………..………………….…………………….…
Via/P.zza…………………………………………………………………….……N.……....
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….
partita IVA ……………………………………………………………….……………….…………………
in relazione all’Avviso di cui in oggetto

manifesta il proprio interesse per la concessione in oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA:

1) di possedere una buona esperienza nella gestione degli stessi, come da allegato curriculum
dell’attività precedentemente svolta;
2) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________ per un oggetto
compatibile a quello della concessione in oggetto;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento di concessioni di cui all’art. 38 D. Lgs.163/06;
4) di non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente,
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che:

-

-

la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la propria
disponibilità a presentare idonee offerte e che l’Amministrazione si riserva di individuare i
soggetti idonei sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta.
visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dall’avviso, sarà facoltà
dell’Amministrazione eventualmente non procedere all’indizione di successiva procedura
negoziata.
Dichiara infine di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarlo in tutti i suoi
contenuti.
In fede,
Il legale rappresentante
____________________

Luogo e data:________________________

Allegati:
-

copia documento di identità in corso di validità
curriculum attività svolta

