
BANDO
PER LA LOCAZIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

IL DIRETTORE

Vista la propria determinazione 297/2012 avente ad oggetto :" locazione di area per la
realizzazione e gestione di impianto di distribuzione carburanti ".

RENDE NOTO

che il giorno 23 del mese di luglio 2012 alle ore 10.00

presso la Sede dell'Automobile Club di Sassari in Sassari, Viale Adua 32, avrà luogo l'assegnazione
in locazione dell'area sita in Alghero San Marco per la realizzazione e gestione di un impianto di
carburanti al canone annuo base di € 50.000,00 mediante aggiudicazione al soggetto che avrà
presentato l'offerta al prezzo più alto secondo le modalità ed i criteri di cui al presente avviso

Ai OGGETTO, DURATA E CANONE

A.1 OGGETTO
• Trattasi di quota parte di mq. 5.000 di complessiva area di mq. 7.920 mq ubicata

nell'agglomerato industriale di Alghero San Marco area verde consortile, particella 303,
foglio 7, di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e concessa in diritto di
superficie all'Automobile Club di Sassari per la durata di 99 anni.

• L'area, che occorrendo sarà delimitata, sarà assegnata in locazione per la realizzazione di un
distributore di carburanti liquidi ed oli lubrificanti e gestione dello stesso

• Ai fini della realizzazione dell'impianto per la distribuzione di carburanti si precisa che :
1. L'art. 21 delle norme di attuazione del P.R.T. consortile prevede nelle aree

verdi consortili confinanti con viabilità di grande traffico la possibilità di
realizzazione di un distributore di carburanti liquidi ed oli lubrificanti con
attività annesse.

2. Il nuovo impianto dovrà avere le medesime caratteristiche di massima indicate
nello studio di fattibilità approvato dal Consorzio Industriale Provinciale di
Sassari e composto da elaborato planovolumetrico, planimetria e schema flusso
carburante (allegato al presente bando) che prevede:

a. superficie complessiva coperta destinata a chiosco per impianto di
carburanti: mq.82 escluso la pensilina;

b. n. 6 serbatoi per benzina e diesel
3. In aggiunta a quanto previsto dallo studio di fattibilità citato, dovranno essere

previste le seguenti modifiche/integrazioni:
a. la pensilina dovrà essere posizionata in corrispondenza dello
spartitraffico ed ampliata verso la strada provinciale, con colonnina per
erogatore GPL
b. dovrà essere previsto il serbatoio per il GPL
e. i serbatoi, al fine di consentire lo scarico centralizzato, dovranno essere
ubicati a margine dell'impianto



L'attività di gestione dell'impianto di carburanti potrà essere gestita direttamente
dall'aggiudicatario ovvero da soggetti dallo stesso incaricati purché in possesso delle
prescritte abilitazioni ed autorizzazioni e previo gradimento dell'Automobile Club Sassari,
che potrà esercitare in ogni momento poteri di ispezione e controllo a garanzia della qualità
e coerenza dei servizi resi. L'aggiudicatario dovrà prevedere nei relativi contratti di
gestione, il potere in capo all'Automobile Club di Sassari di ispezione e controllo a garanzia
della qualità e coerenza dei servizi resi oltre che conseguente ipotesi specifica di risoluzione
del contratto e risarcimento del danno per violazione di tale obbligo contrattuale.
L'Automobile Club Sassari non è responsabile dell'eventuale mancato rilascio del permesso
a costruire e/o di ogni altro necessario titolo edilizio ed autorizzativo da parte del Comune
di Alghero o di ogni altra amministrazione competente per la realizzazione e gestione
impianto carburanti. E1 pertanto onere dell'aggiudicatario verificare ogni elemento tecnico
e/o giuridico propedeutico alla realizzazione dell'impianto e/o all'acquisizione dei necessari
titoli autorizzativi.
L'area è priva di infrastnitture in quanto è ubicata ai limiti dell'agglomerato industriale:
pertanto sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi ai collegamenti dell'area in
questione con le infrastnitture consortili
II progetto definitivo, che dovrà rispettare i requisiti, le prescrizioni e le condizioni indicate
nel piano di fattibilità e nel presente bando e nella vigente normativa, dovrà essere
funzionale al rilascio del titolo edilizio comunale.
Il progetto definitivo, prima della presentazione, deve essere sottoposto all'Automobile Club
Sassari.
Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ha la facoltà di procedere ad opportune
verifiche all'interno dell'area. A questo scopo i Funzionari a ciò incaricati, con adeguato
preavviso all'Automobile Club di Sassari, che a sua volta informerà l'aggiudicatario,
avranno libero accesso ai cantieri di lavoro ed avranno diritto di ottenere tutte le
informazioni necessarie, per il tramite dell'Automobile Club di Sassari. Del pari tale facoltà
è concessa ai Funzionari del Consorzio anche dopo il compimento dell'opera e dopo la sua
attivazione industriale. L'impresa aggiudicataria dovrà al riguardo consentire l'accesso ai
funzionari del Consorzio industriale e fornire ogni informazione ed elaborato che venga
richiesto.
L'aggiudicatario potrà stipulare per la durata della presente locazione accordi di
convenzionamento per l'approvvigionamento in esclusiva dell'impianto.
L'Automobile Club di Sassari intende realizzare nella restante parte dell'area, servizi
annessi all'impianto di carburante (a. servizi attività informative di interesse turistico e di
assistenza all'automobilista; b. soccorso stradale con servizi di carrozzeria, officina,
gommista; e. vendita della stampa quotidiana e periodica; d. somministrazione di alimenti e
bevande).
Le infrastnitture saranno realizzate orientativamente nella ubicazione specificata nella
documentazione tecnica allegata, che occorrendo sarà delimitata.
I servizi saranno realizzati previo esperimento di successiva gara.
L'Ente si riserva la possibilità di prevedere in favore dell'aggiudicatario della presente gara,
diritto di prelazione a parità della migliore offerta di terzi pervenuta.
II nuovo impianto, come evidenziato nelle citate planimetrie, dovrà prevedere, ove
necessario, il diritto di transito per l'accesso alle infrastnitture che faranno parte dei servizi
annessi all'impianto di carburanti, da parte dei fruitori dei relativi servizi.
Parimenti medesimo diritto in favore dell'aggiudicatario della gara, sarà previsto a carico
dell'aggiudicatario del bando di gara per la realizzazione e gestione dei servizi annessi.
L'Automobile Club di Sassari è titolare di assegnazione provvisoria da parte del Consorzio
Industriale Provinciale di Sassari, di quota parte del lotto 22 dell'area industriale di Alghero
San Marco, confinante con l'area in questione. In detta area è intenzione dell'Ente



realizzare, una volta ultimate le procedure per la modifica della destinazione urbanistica in
"zona servizi", un edificio da destinare agli uffici di delegazione AGI, comprendenti gli
sportelli al servizio soci nonché un ostello per potere ospitare i soci AGI. Il nuovo impianto,
come evidenziato nelle citate planimetrie, dovrà prevedere il diritto di transito per l'accesso
a detta area da parte dei fruitori dei relativi servizi.

A.2 DURATA
• La locazione dell'area e' prevista per la durata di anni 9 a partire dalla stipula del contratto.
• Esclusivamente al termine della prima scadenza contrattuale dei nove anni, il contratto è

rinnovato per ulteriori nove anni fatta salva la facoltà di diniego della rinnovazione da parte
del locatore prevista dall'alt. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

• Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di disdetta.
• E' vietato il rinnovo tacito.
• In caso di cessazione del rapporto non è dovuta al conduttore alcuna indennità per la perdita

di avviamento.
• Alla scadenza della locazione il conduttore dovrà trasferire a proprie cure e spese tutte le

opere realizzate (strutture impianti manufatti) al patrimonio dell'Automobile Club Sassari
senza che la parte conduttrice possa pretendere alcun compenso/indennità o risarcimento
dall'Automobile Club Sassari. La parte conduttrice sarà altresì tenuta a proprie cure e spese
alle necessarie volture delle concessioni amministrative in favore dell'Automobile Club di
Sassari.

• La decorrenza della locazione potrà essere sospesa, su richiesta documentata della parte
conduttrice, dal momento della presentazione del progetto e fino alla data del rilascio del
permesso a costruire.

• La disponibilità dell'area, al solo fine di consentire all'aggiudicatario di predisporre i
necessari rilievi preordinati alla redazione del progetto, sarà riconosciuta dal momento
dell'aggiudicazione definitiva.

A.3 CANONE
• II canone annuale a base di gara sul quale potranno essere presentate le offerte in aumento e'

di € 50.000,00 (cinquantamila)
• Ogni offerta in aumento sul prezzo sopra indicato deve essere di euro 5.000,00 (cinquemila)

o multipli di euro 5.000,00(cinquemila).
• II canone dovrà essere oggetto di rivalutazione automatica ai sensi degli indici ISTAT

annualmente senza che l'Amministrazione ne faccia richiesta .
• La prima annualità dovrà essere corrisposta entro e non oltre gg 7 dalla data del verbale di

avvenuto collaudo. Le rimanenti annualità dovranno essere corrisposte anticipatamente
entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'offerta e' vincolante per 240 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

B) REQUISITI DEI PARTECIPANTI

B.l - Potranno partecipare all'asta Imprese, anche artigiane, Cooperative, loro Raggruppamenti
temporanei e Consorzi purché entrambi già costituiti.
E' vietata la presentazione di offerta per persona da nominare.
Sono esclusi i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs.12 aprile
2006 n.163 o siano incorsi in precedenti decadenze nei confronti dell'amministrazione procedente.



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.

B.3 - 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.4 - La società che l'offerente rappresenta deve essere regolarmente costituita e iscritta alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente;

B.5 - 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.

Ci OBBLIGHI A CARICO DELLA PARTE CONDUTTRICE AGGIUDICAI ARIA

Sono posti a carico dell'aggiudicatario:

A.Gli oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti la stipula e le spese di imposta di bollo e
registrazione del contratto.

B.Gli oneri di urbanizzazione da determinarsi secondo i valori vigenti al momento del rilascio del
permesso a costruire relativo all'impianto, sulla base della superfìcie utile lorda effettivamente da
realizzarsi come da progetto assentito.

C.La predisposizione e la presentazione di tutti i progetti e studi necessari all'ottenimento del
permesso a costruire del Comune di Alghero per l'impianto di carburanti e di tutte le autorizzazioni
ed iscrizioni prescritte per la gestione dell'attività ivi inclusi i conseguenti oneri tributari e fiscali.
La parte conduttrice si impegna ad ottenere il rilascio del permesso a costruire entro sei mesi
dall'aggiudicazione definitiva. Sarà altresì onere dell'aggiudicatario richiedere tutte le altre
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dalla normativa in materia per l'installazione ed
esercizio dell'impianto.

D.L'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza di cui all'art. 8 e 21 delle norme tecniche di
attuazione del piano regolatore ASI di Sassari - Porto Torres - Alghero ed in particolare è obbligato
ad installare tutti quei presidi antinquinamento a tutela delle acque, del suolo e dell'aria imposti
dalle leggi vigenti e dal Regolamento fognario consortile, in particolare per il rispetto dei limiti
massimi dello scarico dei reflui imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del Dl.gs 152/99 nonché
all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni prescritte per la gestione dell'attività in
questione.

E.Gli oneri economici connessi al collegamento dell'area interessata con tutte le infrastnitture
consortili (viabilità, rete idrica e fognaria, collegamenti elettrici e telefonici, eventuale previsione di
collegamento all'impianto di pretrattamento delle acque reflue prima dello scarico di fogna etc.).

F.La realizzazione dell'impianto e dei servizi annessi, secondo le dimensioni, cubature e
caratteristiche di massima indicate alla lettera A del presente bando e nello studio di fattibilità,



impianto che dovrà essere ultimato, collaudato e messo in disponibilità entro sei mesi dal rilascio
del Permesso di Costruire.

G.Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, compresi gli adeguamenti che
normative sopravvenute rendessero necessari entro il termine di durata della locazione nonché gli
eventuali oneri di bonifica e/o messa in sicurezza e ripristino ambientale che si rendessero necessari
al termine del rapporto di locazione.

H.Sono a carico del conduttore le spese per l'adeguamento dell'area alla specifica attività del
conduttore, opere di prevenzione incendi e/o pratica di CPI , urbanistico/edilizie, infortuni, opere
edilizie in genere, impianti di allarme o elementi di sicurezza in genere.

I.La realizzazione dell'impianto avverrà da parte del conduttore con organizzazione di mezzi e
personale proprio, con propria ed esclusiva responsabilità anche nei confronti dei terzi esonerando
l'Automobile Club di Sassari da ogni responsabilità.

J.Polizza assicurativa di responsabilità civile verso cose e persone a seguito di scoppio, incendio,
sversamenti accidentali, inquinamento dell'acqua e del terreno circostanti o per eventuali altri danni
causati nella realizzazione dell'impianto e nell'esercizio dell'attività e a danni contro terzi con
polizza che viene prodotta entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva (copertura di almeno
€ 1.000.000,00). Tale assicurazione di responsabilità civile dovrà comprendere tutti i danni
comunque cagionati a terzi, dalla parte conduttrice, suoi dipendenti, collaboratori e/o clienti a
qualunque titolo, in conseguenza di qualsiasi fatto accidentale verificatosi nell'ambito del bene
oggetto di locazione.

K.La progettazione e l'esecuzione delle eventuali opere di urbanizzazione che si rendessero
necessarie.

L.Gli oneri per gli allacci idrici e fognari, dal pozzetto consortile e sino al lotto oggetto di locazione
sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

M.I1 progetto definitivo, prima della presentazione, deve essere sottoposto all'Automobile Club
Sassari.

N. L'aggiudicatario è obbligato a comunicar per iscritto al Consorzio ed all'Automobile Club
Sassari la data di approvazione del progetto, di inizio della costruzione e di inizio della attività.

O.Ogni altro obbligo richiesto per legge o previsto nel presente avviso di gara a carico
dell'aggiudicatario funzionale alla realizzazione dell'impianto di carburanti e servizi annessi.

D) MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DELL'OFFERTA ECONOMICA.

D.l - II canone annuale a base di gara sul quale potranno essere presentate le offerte in aumento e'
di € 50.000,00 (cinquantamila)
Ogni offerta in aumento sul prezzo sopra indicato deve essere di euro 5.000,00 (cinquemila) o
multipli di euro 5.000,00(cinquemila).
L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerente il prezzo più alto.



D.2 - 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 23 luglio 2012 per la LOCAZIONE
DI AREA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI "

D.3 - II plico dovrà pervenire al protocollo - entro il termine perentorio delle ore 9.00 del 23
luglio 2012 ; 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 Sassari.
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.4 - II plico, sigillato e controfirmato, a pena di esclusione, dovrà contenere due buste:

Busta n.l con l'indicazione esterna: documenti di ammissione.

La busta n. 1 deve contenere, a pena di esclusione, in lingua italiana la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
sottoscritta in originale dal legale rappresentante della Ditta/Società e corredata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittori da redigere
utilizzando preferibilmente il modello A allegato al presente avviso, quale parte
integrante e sostanziale.
Nella dichiarazione l'interessato/gli interessati -a pena di esclusione- dovrà/dovranno
anche dichiarare (le dichiarazioni sono già riportate nel modello A):

• i propri dati anagrafici
• di aver preso visione dell'area per la quale presenta/no offerta;
• di aver preso visione delle prescrizioni relative all'area
• di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi a carico

dell'aggiudicatario conduttore nonché le condizioni di cui al presente avviso ed alla
bozza di contratto allegata.

• di avere vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono
influire sulPofferta/offerte presentata/e.

• di avere preso atto ed accettare la condizione che l'aggiudicazione definitiva e la
conseguente stipula del contratto sono subordinate alla autorizzazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio alla locazione dell'area al fine della
realizzazione e gestione dell'impianto di carburanti come sopra descritto. Pertanto
fino al rilascio di detta autorizzazione non si procederà ad aggiudicazione definitiva
né alla stipula del contratto. Ogni termine previsto per legge o dal regolamento di
amministrazione e contabilità per l'aggiudicazione definitiva inizierà a decorrere dal
rilascio di detta autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio l'impresa che dovesse risultare
aggiudicataria in via provvisoria non avrà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso
spese ne1 potranno essere avanzate pretese di alcun genere.



• il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica ed il fax.

2. Eventuale procura speciale in originale o in copia autenticata nei casi di cui al presente
avviso

3. Cauzione provvisoria.
All'offerta a pena di esclusione dovrà essere allegata la cauzione provvisoria pari al 2% del
canone annuo a base d'asta (Euro), con validità sino alla stipula del contratto e prestata
mediante versamento sul conto corrente bancario IT97T0101517212000070265608
intestato all'Automobile Club di Sassari con causale "cauzione provvisoria locazione area
per realizzazione e gestione impianto carburanti". La cauzione di importo inferiore a
quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporta l'esclusione dell'offerente
dalla gara. Il deposito cauzionale sarà restituito ai non aggiudicatari ed agli esclusi non
appena stipulato il contratto. Per l'aggiudicatario il deposito verrà1 inteso quale anticipo del
canone dovuto e verrà' ritenuto dall'Automobile Club di Sassari nel caso in cui lo stesso non
stipuli il contratto di locazione entro il termine comunicatogli con lettera d'ufficio.
L'Automobile Club di Sassari in caso di inadempimento conseguente o connesso
all'aggiudicazione medesima, si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione, trasferendola
eventualmente in capo al concorrente che segue in graduatoria. E' fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento dell'Automobile Club Sassari dei danni subiti e delle spese sostenute a
causa dell'inadempimento.

4. Documentazione attestante la capacità economico-finanziaria dell'impresa
concorrente, da fornirsi, alternativamente, mediante:

a. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D. Lgvo 385/93;

b. produzione dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa degli ultimi cinque anni o
dalla data di inizio dell'attività ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR
445/2000.

5. Dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR 445/2000 attestante le attività svolte
negli ultimi cinque anni.

Busta n.2 con l'indicazione esterna: offerta economica.
La busta n. 2 deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica.
La busta deve essere chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata con la dicitura
"offerta per locazione area per realizzazione e gestione impianto carburanti"*
L'offerta economica dovrà essere redatta su carta legale utilizzando preferibilmente il modello B
allegato al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale.
In essa dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, il canone annuo complessivo offerto oltre IVA.
Il canone offerto, che dovrà essere indicato senza IVA, è soggetto alla rivalutazione ISTAT di legge
senza necessita' di richiesta da parte dell'Amministrazione.
Il canone annuale a base di gara sul quale potranno essere presentate le offerte in aumento e' di €
50.000,00 (cinquantamila)
Ogni offerta in aumento sul prezzo sopra indicato deve essere di euro 5.000,00 (cinquemila) o
multipli di euro 5.000,00(cinquemila).
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 "offerta per locazione area per impianto 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 condizionate;
>Offerte espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta propria o altrui;
>Offerte non accompagnate dalla cauzione o con cauzione per un importo insufficiente;
> 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.

L'offerta e' vincolante per 240 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

E) MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

E.l - L'inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 23 luglio 2012, alle ore 10.00,
presso TAutomobile Club di Sassari - Sala Franco di Suni (1° piano) Viale Adua 32 - Sassari
Sarà effettuata in primo luogo la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione
pervenute e successivamente 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.
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 9.00 del giorno che verrà stabilito 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 10.00 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 Sassari procederà all'aggiudicazione definitiva con apposito
provvedimento.
L'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto sono subordinate alla
autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di
Sassari alla locazione da parte dell'Automobile Club Sassari dell'area al fine della realizzazione
dell'impianto come sopra descritto.
Pertanto fino al rilascio di detta autorizzazione non si procederà ad aggiudicazione definitiva.
Ogni termine previsto per legge o dal regolamento di amministrazione e contabilità ai fini
dell'aggiudicazione definitiva inizierà a decorrere dal rilascio di detta autorizzazione.
In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
l'impresa che dovesse risultare aggiudicataria in via provvisoria non avrà diritto ad alcuna indennità
e/o rimborso spese ne' potranno essere avanzate pretese di alcun genere.
L'aggiudicazione definitiva, come sopra subordinata, verrà' comunicata tempestivamente, a mezzo
raccomandata AR, all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa alla gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono nei termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette non
siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Tutto quanto previsto dal presente avviso vincola l'aggiudicatario sin dal momento della
presentazione dell'offerta, mentre l'Automobile Club di Sassari rimane vincolato solo dopo che
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
L'Automobile Club di Sassari si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara in
oggetto.

E.4 - L'aggiudicatario entro e non oltre giorni 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà produrre all'Automobile Club di Sassari
cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto, a copertura degli oneri posti a
carico del conduttore, come specificati in seno al bando di gara ed al contratto, ivi incluso il
mancato o incompleto realizzo dell'impianto di carburanti, il mancato pagamento del canone di
locazione, il corrispettivo per gli eventuali periodi di occupazione dell'immobile dopo la scadenza
del contratto, eventuali danni causati all'immobile o a quanto lo circonda e per l'eventuale
smantellamento di quanto lasciato sul posto dal conduttore senza autorizzazione da parte del
locatore, il mancato funzionamento dell'impianto alla riconsegna dell'area, nonché gli obblighi di
cui all'art. 13 del contratto allegato.
La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
L'Ente potrà valutare la idoneità di altra modalità fideiussoria.
La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro gg. 15 a semplice richiesta scritta dell'Automobile Club
Sassari.
La cauzione definitiva deve essere pari al pari al 10% dell'importo contrattuale.
La cauzione definitiva dovrà avere validità per l'intera durata contrattuale e sarà svincolata soltanto
al cessare della locazione ed alla riconsegna dell'area all'Automobile Club di Sassari, ivi incluso
l'impianto in ottimo stato idoneo all'uso.

F) DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Sarà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione nei seguenti casi:

>Per mancata stipulazione del contratto nel termine utile indicato dal Automobile Club di Sassari



>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.
^Per mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui alla lettera E.4 e polizza assicurativa di
cui alla lettera C.J

Nel caso di intervenuta decadenza dall'aggiudicazione l'Automobile Club di Sassari 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 accampare pretesa alcuna
per qualsiasi titolo o motivo.

G) STIPULA DEL CONTRATTO.

Trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima della comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, notificata dall'Automobile Club di Sassari 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.
Dalla data di stipula della locazione decorreranno gli effetti attivi e passivi della stessa.
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 Sassari entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il
compromesso.
Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari

M) 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 Sassari Dr. Giovanni
Monaca
Si informa ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. che il trattamento dei dati personali
forniti dai partecipanti alla gara di cui alla presente lettera d'invito o altrimenti acquisiti a tal fine
dall'Automobile Club Sassari è finalizzato esclusivamente all'espletamento della gara.
I dati forniti dai partecipanti all'asta pubblica sono utilizzati solo ed esclusivamente per lo
svolgimento del presente procedimento concorsuale ivi inclusa la stipula ed esecuzione del
contratto, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
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 arti 7 e 8 del D. Lgs. n.
196/2003, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
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nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 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.

N) ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge ed il Regolamento di
Contabilità dello Stato, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club di
Sassari, la legge 392/78 e le vigenti normative in materia.
La pubblicazione del presente bando costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.
Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Automobile Club di Sassari.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Automobile Club di Sassari
ed è pubblicato avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte V
contratti, sul B.U.R.A.S. Regione Sardegna e su quotidiano.
Tutta la documentazione inerente il presente avviso, ivi inclusi gli allegati, può essere richiesta
all'Ufficio Segreteria dell'Automobile Club di Sassari negli orari di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.
La documentazione sarà inviata entro 6 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.
I soggetti interessati possono accedere all'area oggetto della presente gara per appuntamento previa
richiesta da inoltrare alla Segreteria dell'Automobile Club di Sassari, Viale Adua 32, Sassari -
tel.079.271462 -fax. 079.277934 - e-mail: automobileclubsassari@eutelia.com

Sassari, 30 aprile 2012

TORE
Monaca)

Allegati:
•Fac simile domanda (modello A)
•Fac simile offerta (modello B)
•Studio di fattibilità (elaborato planovolumetrico, planimetria e schema flusso carburante)
•Schema contratto di locazione

il



SCHEMA DI CONTRATTO

Locazione dell'area sita in Alghero San Marco
per la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione carburanti e servizi annessi

Tra
L'Automobile Club di Sassari con sede in Sassari Viale Adua 32 (P.IVA 00072050909) in
persona del Direttore Dr. Giovanni Monaca (di seguito denominato AC)

E

(di seguito denominato Conduttore)

Premesso

• II CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI, costituito con Legge
Regionale n. 10/2008 (già Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Sassari - Porto
Torres - Alghero) con sede in Sassari via Coppino n. 18, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 30 giugno 2009 modificata con deliberazione
dello stesso Consiglio n. 152 del 10 dicembre 2009 ha concesso all'AC il diritto di
superfìcie per anni 99 (novantanove) sul terreno sito in Alghero, agglomerato industriale
San Marco, della superficie di mq. 7.920 (settemilanovecentoventi) circa, per la
realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, liquidi ed altri lubrificanti con
attività annesse.

• II Consorzio con nota 5642/07/10 del 27 luglio 2010 ha manifestato il parere preliminare
favorevole sulle destinazioni d'uso indicate nelle tavole di progetto che sono allegate al
presente contratto (allegato), escluse le attività di uffici, non previste come destinazione
d'uso nelle aree di cui trattasi

• AC , in esecuzione della determina del Dirigente e della delibera del Consiglio Direttivo, ha
indetto gara ad evidenza pubblica per la locazione dell'area per la realizzazione e gestione di
impianto di distribuzione carburanti alle modalità, termini e condizioni di cui al bando stesso
e subordinando l'aggiudicazione definitiva all'assenso da parte del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio dell'area di Sviluppo Industriale alla locazione dell'area
per la realizzazione dell'impianto di carburante infra descritto.

• La Ditta e' risultata aggiudicataria per il canone annuo di euro oltre IVA.
• Che la ditta ha prodotto fideiussione dell'importo di € rilasciata da

in favore di AC con le caratteristiche
di cui al bando di gara

• che la ditta ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità1 civile verso cose e persone
con copertura di almeno euro 1.000.000,00

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1
(Oggetto)

II contratto ha ad oggetto la locazione dell'area verde consortile di mq.5.000 ubicata
nell'agglomerato industriale di Alghero San Marco particella 303 foglio 7, per la realizzazione e
gestione di impianto di carburanti.
Detta area è di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e concessa in diritto di
superficie all'Automobile Club di Sassari per la durata di 99 anni.



Il conduttore dichiara di conoscere l'area in argomento e la ritiene adatta all'uso cui intende
destinarla e cioè per la realizzazione e gestione di una stazione di servizio per la distribuzione di
carburante.

Art.2
(Oneri a carico del conduttore)

Costituisce esclusivo onere del conduttore la realizzazione e gestione dell'impianto di distribuzione
carburante in conformità alle norme in materia e con le caratteristiche di massima indicate nello
studio di fattibilità indicato in premessa, allegato al presente contratto e che ne costituisce parte
integrante (allegato) ed approvato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e composto da
elaborato plano volumetrico, planimetria e schema flusso carburante che prevede:

a.superficie complessiva coperta destinata a chiosco per impianto di carburanti: mq.82
escluso la pensilina;
b. superficie complessiva coperta destinata a servizi di soccorso stradale
(gommista/elettrauto/officina): mq.240
e.superficie complessiva coperta destinata a bar, tabacchi, self service, servizi: mq.550
d.superficie complessiva coperta mq.872
e.n. 6 serbatoi per benzina e diesel

In aggiunta a quanto previsto dallo studio di fattibilità citato, dovranno essere previste le seguenti
modifiche/integrazioni :

l.la pensilina dovrà essere posizionata in corrispondenza dello spartitraffico ed ampliata
verso la strada provinciale, con colonnina per erogatore GPL;
2.dovrà essere previsto il serbatoio per il GPL
3.i serbatoi, al fine di consentire lo scarico centralizzato, dovranno essere ubicati a
margine dell'impianto

II piano di fattibilità dell'impianto e servizi annessi prevede una copertura complessiva di mq
872.L'indice di copertura dell'area e' pari a 0,11 (7866mq/872 mq) inferiore all'indice di copertura
dell'area di 0,4; la possibilità di tale ulteriore utilizzo da parte del conduttore di tale copertura per
ampliamento della superficie realizzabile sarà sottoposta al previo parere favorevole
dell'Automobile Club Sassari e del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Sono oneri ulteriori a carico del conduttore:
•Gli oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti la stipula e le spese di imposta di bollo e
registrazione del contratto .
•Gli oneri di urbanizzazione da determinarsi secondo i valori vigenti al momento del rilascio del
permesso a costruire relativo all'impianto, sulla base della superfìcie utile lorda effettivamente da
realizzarsi come da progetto assentito.
•La predisposizione e la presentazione di tutti i progetti e studi necessari all'ottenimento del
permesso a costruire del Comune di Alghero per l'impianto di carburanti ed i servizi annessi e di
tutte le autorizzazioni ed iscrizioni prescritte per la gestione delle citate attività ivi inclusi i
conseguenti oneri tributari e fiscali. La parte conduttrice si impegna ad ottenere il rilascio del
permesso a costruire entro sei mesi dall'aggiudicazione definitiva. Sarà altresì onere
dell'aggiudicatario richiedere tutte le altre autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dalla
normativa in materia per l'installazione ed esercizio dell'impianto.
•L'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza di cui all'art. 8 e 21 delle norme tecniche di
attuazione del piano regolatore ASI di Sassari - Porto Torres - Alghero ed in particolare è obbligato
ad installare tutti quei presidi antinquinamento a tutela delle acque, del suolo e dell'aria imposti
dalle leggi vigenti e dal Regolamento fognario consortile, in particolare per il rispetto dei limiti
massimi dello scarico dei reflui imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del Dl.gs 152/99 nonché



all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni prescritte per la gestione dell'attività in
questione.
•Gli oneri economici connessi al collegamento dell'area interessata con tutte le infrastnitture
consortili (viabilità, rete idrica e fognaria, collegamenti elettrici e telefonici, eventuale previsione di
collegamento all'impianto di pretrattamento delle acque reflue prima dello scarico di fogna etc.).
•La realizzazione dell'impianto e dei servizi annessi, secondo le dimensioni, cubature e
caratteristiche di massima indicate nello studio di fattibilità, impianto che dovrà essere ultimato,
collaudato e messo in disponibilità entro sei mesi dal rilascio del Permesso di Costruire.
•Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, compresi gli adeguamenti che
normative sopravvenute rendessero necessari entro il termine di durata della locazione nonché gli
eventuali oneri di bonifica e/o messa in sicurezza e ripristino ambientale che si rendessero necessari
al termine del rapporto di locazione. Sono a carico del conduttore le spese di adeguamento dell'area
alla specifica atttivita' del conduttore ,opere di prevenzione incendi e/o pratica di CPI urbanistico
edilizia,infortuni, opere edilizie in genere ,impianti di allarme o elementi di sicurezza in genere.
•Polizza Assicurativa di responsabilità' civile verso cose e persone a seguito di scoppio, incendio ,
sversamenti accidentali ,inquinamento dell'acqua e del terreno circostante o per eventuali altri danni
causati nella realizzazione dell'impianto e nell'esercizio della attivita'e a danni contro terzi con
polizza con copertura di almeno euro 1.000.000,00.Tale assicurazione di responsabilità' civile
dovrà' comprendere tutti i danni comunque cagionati a terzi,dalla parte conduttrice, suoi dipendenti,
collaboratori e/o clienti a qualunque titolo ,in conseguenza di qualsiasi fatto accidentale verificatosi
nell'ambito del bene oggetto di locazione .
•La progettazione e l'esecuzione delle eventuali opere di urbanizzazione che si rendessero
necessarie.
•Gli oneri per gli allacci idrici e fognari, dal pozzetto consortile e sino al lotto oggetto di locazione
sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.
• L'aggiudicatario è obbligato a comunicar per iscritto al Consorzio ed all'Automobile Club Sassari
la data di approvazione del progetto, di inizio della costruzione e di inizio della attività.
•Tutte le domande per il rilascio delle concessioni edilizie e agibilità dei locali ricadenti nel Piano
Regolatore Territoriale del Consorzio approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del
5.11.1971 potranno essere inoltrate al Comune solo se già corredate dal parere favorevole del
Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale
•Ogni altro obbligo richiesto per legge funzionale alla realizzazione e gestione dell'impianto di
carburanti e servizi annessi.
•Il progetto definitivo, prima della presentazione, deve essere sottoposto all'Automobile Club
Sassari.
In ogni caso il progetto definitivo, che dovrà rispettare i requisiti, le prescrizioni e le condizioni
indicate nel piano di fattibilità e nella vigente normativa, dovrà essere funzionale al rilascio del
permesso a costruire e di ogni titolo edilizio e autorizzativo necessario.

Art. 3
(Servizi annessi)

L'automobile Club intende realizzare nella restante parte dell'area servizi annessi all'impianto di
carburanti che saranno oggetto di successiva gara.
Le infrastnitture saranno realizzate orientativamente nella ubicazione specificata nella
documentazione tecnica, area che occorrendo sarà1 delimitata.
Il nuovo impianto dovrà' prevedere il diritto di transito per l'accesso a detti servizi da parte dei
fruitori dei relativi servizi



Art.4
(Facoltà del conduttore)

II conduttore potrà gestire direttamente l'impianto o stipulare per la durata del presente contratto
accordi di convezionamento per l'approvvigionamento in esclusiva dell'impianto.
Il conduttore si assume in proprio e con esonero di ogni responsabilità di legge per AC, tutti gli
oneri ed obblighi conseguenti, anche nei confronti del personale dipendente, che intratterrà ogni
rapporto contrattuale esclusivamente con il conduttore .
Il conduttore è titolare di ogni rapporto contrattuale conseguente alla gestione, acquisendo quindi
ogni diritto per tutte le entrate di natura economica conseguenti alla gestione dell'impianto di
carburanti e dei servizi annessi e parimenti impegnandosi in proprio e con esonero di ogni
coinvolgimento di AC, per il pagamento di tutte le spese.
L'attività di gestione dell'impianto di carburanti può essere svolta anche da soggetti incaricati dal
conduttore purché in possesso delle prescritte abilitazioni ed autorizzazioni e previo gradimento di
AC.

Art. 5
(Esonero responsabilità A. C. Sassari)

L'Automobile Club Sassari non è responsabile dell'eventuale mancato rilascio del permesso a
costruire e/o di ogni altro necessario titolo edilizio ed autorizzativo da parte del Comune di Alghero
o di ogni altra amministrazione competente per la realizzazione e gestione impianto carburanti e di
ogni servizio annesso. E1 pertanto onere dell'aggiudicatario verificare ogni elemento tecnico e/o
giuridico propedeutico alla realizzazione dell'impianto e/o all'acquisizione dei necessari titoli
autorizzativi.
La realizzazione dell'impianto avverrà' da parte del conduttore con organizzazione di mezzi e
personale proprio sotto propria ed esclusiva responsabilità1 anche nei confronti dei terzi esonerando
l'AC da ogni responsabilità' al riguardo.

Art. 6
(Obblighi a carico del conduttore )

Senza il consenso dell'A.C. al conduttore e' fatto divieto di:
• variare in tutto od in parte la destinazione dell'area e degli immobili realizzati prevista al

precedente art 1
• di sublocare o di dare a qualsiasi titolo in godimento a terzi l'area e gli immobili realizzati
• di cedere ad altri, a qualsiasi titolo, la locazione dell'area e degli immobili realizzati e il

subentro nel contratto ai sensi dell'alt. 2558 cc senza la preventiva autorizzazione del
proprietario.

• di apportare modificazioni, innovazioni od addizioni all'immobile.
La locazione e' rilasciata a rischio del conduttore e l'A.C. non sarà in alcun modo responsabile per
eventuali danni che potrebbero venire causati a terzi dal collocamento dell'impianto o dal
funzionamento dei relativi apparecchi.
L'A.C. non sarà in alcun modo responsabile di danni derivanti a terzi in fase di gestione
dell'impianto anche nei confronti di personale dipendente dal conduttore .

Art. 7
(Controlli)



AC potrà accertare in qualsiasi momento, anche con accesso al luogo, l'osservanza da parte del
conduttore degli obblighi contrattuali che gli competono.

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ha la facoltà di procedere ad opportune verifiche
all'interno dell'area. A questo scopo i Funzionari a ciò incaricati, con adeguato preavviso
all'Automobile Club di Sassari che informerà' il conduttore, avranno libero accesso ai cantieri di
lavoro ed avranno diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie, per il tramite dell'Automobile
Club di Sassari. Del pari tale facoltà è concessa ai Funzionari del Consorzio anche dopo il
compimento dell'opera e dopo la sua attivazione industriale.

Ari. 8
(Diritto di transito)

AC è titolare di assegnazione provvisoria da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari,
di quota parte del lotto 22 dell'area industriale di Alghero San Marco, confinante con l'area in
questione. In detta area è intenzione dell'Ente realizzare, una volta ultimate le procedure per la
modifica della destinazione urbanistica in "zona servizi", un edificio da destinare agli uffici di
delegazione AGI, comprendenti gli sportelli al servizio soci nonché un ostello per potere ospitare i
soci AGI.
Il nuovo impianto, come evidenziato nelle citate planimetrie, dovrà prevedere il diritto di transito
per l'accesso a detta area da parte dei fruitori dei relativi servizi.
L'automobile Club di Sassari intende altresì' realizzare nella restante parte dell'area servizi annessi
all'impianto di carburante pertanto il nuovo impianto dovrà' prevedere,ove necessario, il diritto di
transito per l'accesso a dette infrastnitture da parte dei fruitori dei relativi servizi.
Il conduttore riconosce ed accetta i diritti di transito sopra citati.

Art. 9
(Durata)

La locazione dell'area e' prevista per la durata di anni 9 a partire dal al
Esclusivamente al termine della prima scadenza contrattuale dei nove anni, il contratto è rinnovato
per ulteriori nove anni fatta salva la facoltà di diniego della rinnovazione da parte del locatore
prevista dall'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di disdetta. E1 vietato il rinnovo tacito.
In caso di cessazione del rapporto non è dovuta al conduttore alcuna indennità per la perdita di
avviamento.
Alla scadenza della locazione il conduttore dovrà trasferire a proprie cure e spese tutte le opere
realizzate (strutture impianti manufatti) al patrimonio dell'Automobile Club Sassari senza che la
parte conduttrice possa pretendere alcun compenso/indennità o risarcimento dall'Automobile Club
Sassari. La parte conduttrice sarà altresì tenuta a proprie cure e spese alle necessarie volture delle
concessioni amministrative in favore dell'Automobile Club di Sassari.
La decorrenza della locazione potrà essere sospesa, su richiesta documentata della parte conduttrice,
dal momento della presentazione del progetto e fino alla data del rilascio del permesso a costruire.

Art. 10
(Canone)

II canone di locazione e' di euro escluso iva per ogni anno di locazione
da corrispondersi anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno a mezzo bonifico bancario
presso l'istituto di credito che verrà' comunicato unitamente alle coordinate bancarie.
Il canone della prima annualità dovrà' essere corrisposto entro e non oltre gg 7 dalla data del
verbale di avvenuto collaudo dell'impianto di carburante.
I pagamenti dei canoni e di qualsiasi altra somma da parte del conduttore sono sempre effettuati
senza pregiudizio alcuno alle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del conduttore .



Il conduttore non potrà' in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori..
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del conduttore , le quote di canone già versate
vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del conduttore a rifondere gli
eventuali maggiori danni e salvi i diritti derivanti al locatore dalla fideiussione prestata dal
conduttore.
Eventuali pretese del conduttore non possono venir compensate con canoni ma devono essere fatte
valere in sede separata, salvo diverso accordo tra le parti.
II canone sarà aggiornato annualmente mediante l'applicazione nella misura del 100% delle
variazioni verifìcatesi nell'anno precedente (riferite al 31 dicembre) accertate dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza obbligo di richiesta scritta da
parte di AC.

Art. 11
(Modifiche ed addizioni)

Ogni variazione o modifica rispetto al progetto di massima deve essere espressamente autorizzata
daAC.
In deroga a quanto disposto dagli artt, 1592 e 1593 dei C.C., tutti i miglioramenti e le addizioni non
separabili senza nocumento dell'immobile locato, eventualmente apportati dal conduttore anche
con l'autorizzazione scritta di AC, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per la
parte conduttrice alcun diritto a compensi o a rimborsi.

Art. 12
(Manutenzioni)

Sono a carico del conduttore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area oggetto
della presente locazione.
In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere all'uopo necessarie, l'A.C.
provvederà ad esercitare i diritti ad esso derivanti dalla fideiussione salvo il diritto ai maggiori
danni.
Sono a carico del conduttore le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di
carburanti e delle opere relative ai servizi annessi.
Il conduttore si impegna ad eseguire a proprie spese le eventuali opere richieste dalla legge o dalla
pubblica amministrazione per l'esercizio dell'attività, compresi gli adeguamenti che normative
sopravvenute rendessero necessari entro il termine di durata della locazione.
Le spese sostenute non saranno rimborsate dal locatore che in caso di inadempimento da parte del
conduttore, eserciterà i diritti discendenti dalla fideiussione, salvo il diritto al risarcimento dei
maggiori danni e la facoltà di risoluzione immediata del contratto.

Art. 13
(Assicurazioni)

E' a carico del conduttore ogni polizza assicurativa come prevista al precedente art. 2 del presente
contratto.

Art. 14
(Cauzioni e garanzie)

II conduttore ha prodotto fideiussione dell'importo di €
( ) pari al 10% dell'importo contrattuale, in favore di AC a garanzia della
corretta esecuzione del contratto, a copertura degli oneri posti a carico del conduttore ivi incluso il
mancato o incompleto realizzo dell'impianto di carburanti e servizi annessi.
La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché



l'operatività della garanzia medesima entro gg. 15 a semplice richiesta scritta dell'Automobile Club
Sassari.
La fideiussione ha validità per l'intera durata contrattuale e sarà svincolata soltanto al cessare della
locazione e alla riconsegna dell'area e dell'impianto in perfetto stato di manutenzione e funzionante .

Ari. 15
(Recesso)

II conduttore potrà recedere dal contratto per giustificati motivi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento almeno 180 giorni prima della data dalla quale si chiede la cessazione del rapporto.
In caso di recesso anticipato il conduttore sarà obbligato alla rimozione degli eventuali manufatti
esistenti realizzati senza la preventiva autorizzazione di AC, nel caso in cui AC non eserciti la
facoltà di ritenere quanto realizzato senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Art. 16
(Clausola risolutiva espressa)

AC può risolvere il presente contratto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 1456
del codice civile anche per una sola infrazione ad uno degli obblighi di cui al presente contratto.
Il contratto s'intenderà altresì risolto ai sensi dell'alt. 1456 del codice civile:

• in caso di mancato pagamento del canone, decorsi 60 giorni dalla scadenza prevista;
• in caso di mancato versamento e/o integrazione delle assicurazioni e cauzioni
• in caso di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi di cui all'art. 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13,14, 15.
Art.17

(Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia,
interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà devoluta a collegio
arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con
funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri nominati o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale di Sassari nei modi previsti dalPart. 810 c.p.c.
Il Collegio arbitrale decide secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt.806 ss
c.p.c.

Art.18
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia,
interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Sassari, intendendo in tal modo le parti derogare ogni diversa regola sulla
competenza territoriale.

Art. 19
(Oneri contrattuali e spese di registrazione)

Gli oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti la stipula e le spese di imposta di bollo e
registrazione degli atti convenzionali previsti sono a carico del conduttore

Automobile Club Sassari II Conduttore

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 1341 del codice civile il conduttore dichiara di aver letto il presente
contratto di locazione e di approvarne specificamente tutti gli articoli ed in particolare gli artt. 2



(oneri a carico del conduttore), 5 (esonero responsabilità AC Sassari), 6 (obblighi a carico del
conduttore), 7 (controlli), 8 (diritto di transito), 9 (durata), 10 (canone), 11 (modifiche ed addizioni),
12 (manutenzioni), 13 (assicurazioni), 16 (clausola risolutiva espressa), 17 (clausola
compromissoria), 18 (foro competente).

Il Conduttore



Modello A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
DI NOTORIETÀ'

(Arti. 46 e 47 DPR. N. 445/2000)

Oggetto: LOCAZIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Il/la sottoscritto/a
nato/a
residente a
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede legale a

il
m

e sede amministrativa a
p. IVA \l

m
in

telefono fax

matricola I.N.P.S.
matricola INAIL

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto
A tal fine consapevole/i :

delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;
che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica amministrazione competente, sia a

campione in tempi successivi o qualora sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto della presente autocertificazione;
che in caso di controllo da cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni qui rese decadrà dai

benefici acquisiti per effetto di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'ari. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

•che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
o analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza)'.

• numero di iscrizione
• data di iscrizione
• durata della ditta/data termine
• forma giuridica

(nel caso di società di cooperative): di avere la seguente iscrizione al Registro/Albo regionale e/o statale di
riferimento (indicare tipologia della raccolta e numero di iscrizione)

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:

COGNOME NOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI
NASCITA

RESIDENZA

•titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, cessati dalla carica nel
triennio precedente la data di pubblicazione del bando:



COGNOME NOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI
NASCITA

RESIDENZA

• (Articolo 38 comma 1 lettera a) D.Lgs 163/2006}
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•(Articolo 38 comma 1 lettera b) D.Lgs 163/2006)
di non avere pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della L. n. 1423/19561} o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. n. 575/1965 2)

!)art. 3 L.n.1423/1956: (...) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (...) divieto di
soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (...)obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

•(Articolo 38 comma 1 lettera e) D.Lgs 163/2006) (barrare la casella che interessa)
D che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, oppure condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati dall'ari. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; (elencare le eventuali condanne per le quali
l'operatore ha beneficiato della non menzione)

D che nei propri confronti è stato applicato - in caso di condanna con sentenza definitiva, oppure di applicazione
della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale de! concorrente - l'articolo
178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante l'estinzione del reato;

•(Articolo 38 comma 1 lettera d) D.Lgs 163/2006)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 7 della L.n. 55/1990;

•(Articolo 38 comma 1 lettera e) D.Lgs 163/2006)
che l'impresa è in regola con le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2009 e che non ha commesso
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;

•(Articolo 38 comma 1 lettera f) D.Lgs 163/2006)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi/forniture o lavori e di non aver
commesso errore nell'esercizio della propria attività professionale;

•(Articolo 38 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006)
che l'impresa non ha commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito;

•(Articolo 38 comma 1 lettera h) D.Lgs. 163/2006)
di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei
requisiti e condizioni richiesti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

2)art. 10 L.n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio: b) concessioni di acque pubbliche(...) concessioni di beni demaniali
(...); e) concessioni di costruzione (...); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (...); e) altre iscrizioni...) f) contributi,
finanziamenti(...).
•(Articolo 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006)

che l'impresa non ha commesso violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui stabilito;

• (Articolo 38 comma 1 lettera I) D.Lgs. 163/2006) (barrare la casella che interessa)
(barrare la casella che interessa)



D che l'impresa di non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/19993) e succ.
mod. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

D che l'impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999 e succ. mod. (per le imprese che occupano più
di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

•(Artìcolo 38 comma 1 lettera m) D.Lgs. 163/2006)
che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 lettera e) del
D.Lgs. 231/2001 od altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

(barrare la casella che interessa)
D che l'impresa non si trova in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c, né in altre relazioni, anche di fatto,

con altre imprese partecipanti alla gara che comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale

D che l'impresa si trova in situazione di controllo cui all'art. 2359 c.c, in una relazione, anche di fatto, con le
seguenti imprese partecipanti alla gara (denominazione, ragione sociale e sede legale)

ma che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell'offerta (la documentazione a comprova
verrà allegata in separata busta chiusa al momento della presentazione offerta).

•.(Articolo 38 comma 1 lettera m-ter) D.Lgs 163/2006) (barrare la casella che interessa)
D di non essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione)
D di essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione) non denunciati

ricorrendo i casi prevista dall'ari. 4, primo comma, L. n. 689/1981 ("Non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio diuna facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa").

• Di non essere incorsa in precedenti decadenze nei confronti dell'amministrazione procedente.

DICHIARA INOLTRE

•di aver preso visione dell'area;
•di aver conoscenza delle prescrizioni relative all'area;
•di accettare integralmente le condizioni indicate nel capitolato speciale e negli atti di gara;.
•di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire sull'offerta presentata;
•di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
•di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori;
•di partecipare all'asta solo nella forma giuridica indicata e che non ha presentato offerta in associazione o sotto
diversa ragione sociale;
•di accettare tutti i termini le modalità e le condizioni previste dall'avviso per la partecipazione alla gara
l'aggiudicazione, la decadenza, la stipula del contratto.
•di avere preso atto ed accettare la condizione che l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto
sono subordinate alla autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio alla locazione dell'area al
fine della realizzazione dell'impianto come sopra descritto. Pertanto fino al rilascio di detta autorizzazione non si
procederà ad aggiudicazione definitiva né alla stipula del contratto. Ogni termine per l'aggiudicazione definitiva
previsto per legge o dal regolamento di amministrazione e contabilità inizierà a decorrere dal rilascio di detta
autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio l'impresa
che dovesse risultare aggiudicataria in via provvisoria non avrà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese ne'
potranno essere avanzate pretese di alcun genere.
•di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste.
•di aver ricevuto l'informativa ai sensi del D.L. 196 del 2003 sulle finalità e le modalità del trattamento dei propri dati;

21. di consentire l'invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti il presente bando al seguente indirizzo e-
mail o tramite il seguente fax
22. di indicare nella persona di il referente tra la Ditta e l'Automobile
Club di Sassari i cui recapiti sono i seguenti
In fede



D che l'impresa di non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/19993) e succ.
mod. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

D che l'impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999 e succ. mod. (per le imprese che occupano più
di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

•(Artìcolo 38 comma 1 lettera m) D.Lgs. 163/2006)
che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 lettera e) del
D.Lgs. 231/2001 od altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

(barrare la casella che interessa)
D che l'impresa non si trova in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 e.e, né in altre relazioni, anche di fatto,

con altre imprese partecipanti alla gara che comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale

D che l'impresa si trova in situazione di controllo cui all'art. 2359 c.c, in una relazione, anche di fatto, con le
seguenti imprese partecipanti alla gara (denominazione, ragione sociale e sede legale)

ma che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell'offerta (la documentazione a comprova
verrà allegata in separata busta chiusa al momento della presentazione offerta).

•.(Articolo 38 comma 1 lettera m-ter) D.Lgs 163/2006) (barrare la casella che interessa)
D di non essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione)
D di essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione) non denunciati

ricorrendo i casi prevista dall'ari. 4, primo comma, L. n. 689/1981 ("Non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio diuna facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa").

• Di non essere incorsa in precedenti decadenze nei confronti dell'amministrazione procedente.

DICHIARA INOLTRE

•di aver preso visione dell'area;
•di aver conoscenza delle prescrizioni relative all'area;
•di accettare integralmente le condizioni indicate nel capitolato speciale e negli atti di gara;.
•di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire sull'offerta presentata;
•di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
•di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori;
•di partecipare all'asta solo nella forma giuridica indicata e che non ha presentato offerta in associazione o sotto
diversa ragione sociale;
•di accettare tutti i termini le modalità e le condizioni previste dall'avviso per la partecipazione alla gara
l'aggiudicazione, la decadenza, la stipula del contratto.
•di avere preso atto ed accettare la condizione che l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto
sono subordinate alla autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio alla locazione dell'area al
fine della realizzazione dell'impianto come sopra descritto. Pertanto fino al rilascio di detta autorizzazione non si
procederà ad aggiudicazione definitiva né alla stipula del contratto. Ogni termine per l'aggiudicazione definitiva
previsto per legge o dal regolamento di amministrazione e contabilità inizierà a decorrere dal rilascio di detta
autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio l'impresa
che dovesse risultare aggiudicataria in via provvisoria non avrà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese ne'
potranno essere avanzate pretese di alcun genere.
•di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste.
•di aver ricevuto l'informativa ai sensi del D.L. 196 del 2003 sulle finalità e le modalità del trattamento dei propri dati;

21. di consentire l'invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti il presente bando al seguente indirizzo e-
mail o tramite il seguente fax
22. di indicare nella persona di il referente tra la Ditta e l'Automobile
Club di Sassari i cui recapiti sono i seguenti
In fede



Timbro e firma in originale
del legale rappresentante della Ditta

A TTENZIONE: Alla dichiarazione deve essere allegata, pena invalidità della dichiarazione medesima e la conseguente
esclusione dalla gara, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE
• per le RTI. consorzio ordinar! di concorrenti costituiti e non costituiti e i consorzi stabili È necessario produrre

per ogni operatore economico la presente dichiarazione.
• nel caso di più titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

compilare anche il modello 3.1.
• nel caso titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, cessati

dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione de! bando compilare anche il modello 3.2.



ALLEGATO 3.1) Modello da utilizzarsi a pena dì esclusione nel caso di più titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ'

(Arti. 46 e 47 DPR. N. 445/2000)

Oggetto: locazione area di proprietà comunale per la realizzazione e gestione di impianto di distribuzione carburanti

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente a in
in qualità di dell'impresa
avente la seguente forma giuridica (Sri, Snc, Sas, Spa, etc)
con sede legale in
con sede amministrativa in
codice fiscale P. IVA
telefono fax
e-mail

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

1. (Articolo 38 comma I lettera b) D.Lgs 163/2006)
di non avere pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della L. n. 1423/1956 1) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della L.n. 575/19652);

2. (Articolo 38 comma 1 lettera e) D.Lgs 163/2006) (barrare la casella che interessa)
D che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della

IJ ari. 3 L.n. 1423/1956: (...) misura di prevenzione delia sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (...) divieto di soggiorno in
uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (...)obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale.
2) ari. 10 L.n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche(...) concessioni di beni
demaniali (...); c)concessioni di costruzione (...); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (...); e) altre iscrizioni (...) f)
contributi, fìnanziamenti(...).

pena su richiesta, ai sensi dell'ari. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall'ari 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; (elencare le eventuali condanne
per le quali l'operatore ha beneficiato della non menzione)

D che nei propri confronti è stato applicato - in caso di condanna con sentenza definitiva, oppure di applicazione
della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente - l'articolo
178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante l'estinzione del reato;

3. (Articolo 38 comma 1 lettera d) D.Lgs 163/2006)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 7 della L.n. 55/1990;

4. (Articolo 38 comma 1 lettera f) D.Lgs 163/2006)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi/forniture o lavori affidati da
codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore nell'esercizio della propria attività professionale;

5. (Articolo 38 comma 1 lettera h) D.Lgs. 163/2006)
di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso
dei requisiti e condizioni richiesti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

6. (Articolo 38 comma 1 lettera m) D.Lgs. 163/2006)



che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 lettera e) del
D.Lgs. 231/2001 od altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

7. (Articolo 38 comma 1 lettera m-ter) D.Lgs 163/2006) (barrare la casella che interessa)
D di non essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione)
D di essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione) non denunciati

ricorrendo i casi prevista dall'alt 4, primo comma, L. n. 689/1981 ("Non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa"}.

8. di aver ricevuto l'informativa ai sensi del D.L. 196 del 2003 sulle finalità e le modalità del trattamento dei
propri dati;

9. di non essere incorso in precedenti decadenze nei confronti dell'amministrazione procedente.

In fede
Firma in originale

A TTENZIONE: Alla dichiarazione deve essere allegata, pena invalidità della dichiarazione medesima e la conseguente
esclusione dalla gara, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante



ALLEGATO 3.2) Modello da utilizzarsi a pena dì esclusione nel caso di titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatali cessati dalla carica nel triennio precedente la
pubblicazione del bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ1

(Artt. 46 e 47 DPR. N. 445/2000)

Oggetto: locazione area di proprietà comunale per la realizzazione e gestone di impianto di distribuzione carburanti

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
residente a in
in qualità di soggetto cessato dalla carica di

• titolare o direttori tecnici (PER LE IMPRESE INDIVIDUALI)
• Soci e direttori tecnici (PER LE SOCIETÀ' IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
• Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ' o

CONSORZI)
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
dell'impresa
con sede legale a in
e sede amministrativa a in
p. IVA telefono fax

DICHIARA
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

che nei propri confronti (Barrare la casella che interessa)
D non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza 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 o per i reati indicati all'ari. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE ;

D è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza 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 o per i reati indicati all'art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE:

Ricorrendo tale ipotesi l'impresa, per non incorrere in un provvedimento di esclusione, deve dimostrare aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Dichiara:
• di aver ricevuto l'informativa ai sensi del D.L. 196 del 2003 sulle finalità e le modalità del trattamento dei propri

dati;
• Di non essere incorso in precedenti decadenze nei confronti dell'amministrazione procedente.
In fede
Firma in originale

ATTENZIONE: Alla dichiarazione deve essere allegata, pena invalidità della dichiarazione medesima e la conseguente
esclusione dalla gara, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Nel caso di impossibilità comprovata del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può essere
sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa.



Modello B

OFFERTA ECONOMICA
PER LA LOCAZIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

All'Automobile Club di Sassari

II sottoscritto/i nato a
il e residente in provincia di

, Via n. C.F.
nella sua qualità di

dell'Impresa/Società/Consorzio/Cooperativa con domicilio legale in
provincia di Via n. cap C.F p.iva

Telefono:
Fax:
E-Mail:

giusta procura speciale rep. del

OFFRE

II seguente canone annuo complessivo, oltre IVA:

Data Firma leggibile



ING ANGELO MARIA MASCIA

COMUNE DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSAR1

PROGETTO PRELIMINARE :
REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI

COMMITTENTE AC1

ELABORATI

PLANIMETRIA

SCHEMA FLUSSO CARBURALE

SCALA

1:200

TAVOLA^1

2
FILE J

PROGETTISTA

DATA GIUGNO 2010

DIRETTORE DEI LAVORI



ING ANGELO MARIA MASCIA ]

COMUNE DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSAR1

PROGETTO PRELIMINARE :
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PER CARBURANTI

f c O M M ITTENTE ACI

ELABORATI
PLANIMETRIA

SCALA

1:200

TAVOLA A

1

FILE J

DIRETTORE DEI LAVORJ

DATA GIUGNO 2010



ING ANGELO MARIA MASCIA

Viale Cifrerà 3/A - 07100 SaiMfl

COMUNE DI ALGHERO
PROVINCIA D] SASSAR]

COMMITTENTE AGI

ELABORATI

PLANOVOLUMETRICO

SCALA

1:200

TAVOLA^1

3
FILE J

PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI

DATA GIUGNO 2010


