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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFITTO DEL RAMO D’AZIENDA RELATIVO ALL’IMPIANTO 
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI PROPRIETÀ 

DELL’AUTOMOBILE CLUB FERRARA 

 

1. 1. Committente: Automobile Club Ferrara, Ente Pubblico non Economico 

con sede in Ferrara Via Padova n. 17 c.a.p. 44122 - P.I. 00051540383 - sito 

Web Istituzionale: www.aciferrara.it , - PEC aciferrara@mailsicura.info - 

email: info@aciferrara.it Tel. 0532 52723 Responsabile del Procedimento: 

Direttore Dott.ssa Donata M.T. Melpignano. 

 
2. Oggetto e prestazioni: affitto del ramo d’azienda relativo all’impianto di 

distribuzione carburanti di proprietà dell’Automobile Club Ferrara, sito in 
Ferrara ed identificato catastalmente al foglio 102 particella 780 sub 3 
categoria E3 

 
3. Durata: 5 anni  

 

4. Canone minimo oggetto di successiva negoziazione:  
4.1 Canone fisso: € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA annuo: 
4.2 Canone variabile: € 4,00 (quattro/00) oltre IVA, a titolo di quota 
variabile da corrispondere per pro Klitro di Benzina o Gasolio venduto oltre i 
100.000 Litri annui erogati. 

5. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse: 
a) non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 
50 del 2016; 
b) devono possedere un fatturato medio annuo da gestione di impianti di 
carburanti pari ad almeno € 200.000 annui riferito agli anni 2015, 2016 e 
2017. 

6. Procedura: il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse 
trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato al punto 1 il Modulo di Domanda 
firmato digitalmente. 
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7. Termine di ricezione della manifestazioni di interesse: il termine di 
ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 
13 giugno 2019 alle ore 16,00. 

8. Pubblicità revocabilità dell’avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito 
Istituzionale della Committente indicato al punto 1. La Committente si 
riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento di 
revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 
 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano 


