
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 269

Oggetto:  APEA: approvazione avviso pubblico per la realizzazione di un impianto stradale per 
l'erogazione di carburanti con eventuali attività connesse e complementari

L’anno duemiladiciotto  il giorno  dieci  del mese di ottobre  alle ore  08:30 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco - X 

CAPUANO Claudio Assessore - X 

DI GIORGI Margherita Assessore - X 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 4 Assenti Numero: 3 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

-  la  deliberazione  di  CC  n.  28  del  08/02/2016  “Piano  per  gli  Insediamenti  Produttivi  
"Ambito di Colmata" - Adozione ai sensi dell’articolo 27 della L 865/1971 e dell'art. 111  
della LR 65/14 e Approvazione Schema convenzione operativa APEA” e la successiva 
pubblicazione sul BURT n. 29 del 27/06/2016 con la quale il suddetto PIP ha acquisito  
piena efficacia;

- la Convenzione Operativa sottoscritta in data 30/12/2016 tra il Comune di Piombino e la 
soc.  cooperativa  La  Contadina  Toscana,  Soggetto  Gestore  dell'  APEA,  con  cui  si 
disciplinano  le  fasi  di  progettazione,  attuazione  e  gestione  dell'intervento,  preordinate 
all'insediamento di  nuove imprese, all'  implementazione dei livelli  occupazionali ed alla 
diversificazione economica del territorio, oltre che all'incentivazione allo sviluppo delle PMI 
secondo i principi di sostenibilità ambientale proprie delle aree APEA;

-  le proprie precedenti deliberazioni n. 343 del 29/12/2016 e n. 1 del 04/01/2017 con le  
quali  si  è  proceduto  rispettivamente  ad  approvare  ed  integrare  lo  schema  di  avviso 
pubblico  per  dare  inizio  al  percorso  di  assegnazione  alle  imprese  dei  lotti  produttivi 
dell'APEA, in attuazione della Convenzione operativa e del  Piano per gli  Insediamenti  
Produttivi dell' Ambito di Colmata;

Dato atto che:

- il sopra richiamato Piano per gli Insediamenti Produttivi, prevede la realizzazione di una 
stazione di servizio carburanti (più precisamente definita dalla LR 28/2015 e s.m.i. come 
un  impianto  stradale  per  l'erogazione  di  carburanti  con  attività  connesse  e 
complementari), così come individuato nello stralcio planivolumetrico allegato al presente 
atto come Allegato C;

-  il  Soggetto  Gestore  ha  provveduto,  in  attuazione  di  quanto  stabilito  con  la  sopra 
richiamata Convenzione operativa, ad elaborare lo schema di avviso pubblico, e relativi 
allegati, per l'assegnazione dell'area destinata alla realizzazione del suddetto impianto per  
l'erogazione carburanti (e attività connesse e complementari),  allegato al presente atto 
come sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

-  il suddetto avviso è stato sottoposto preventivamente al Comune ed è stato oggetto di  
confronto e approfondimento con gli uffici competenti;

Dato atto che a seguito dell'approvazione di un primo bando per l’assegnazione dell’area 
in oggetto, con propria deliberazione n. 63 del 17/03/2017, che aveva come finestra utile  
per l'invio delle istanze dal 7 Aprile all' 8 Maggio 2017, e della ripubblicazione dello stesso,  
dal 31 luglio al 2 ottobre 2017, con ulteriore proroga fino al 30 novembre 2017;

Dato atto inoltre che dal 30 novembre 2017 il bando è stato ulteriormente prorogato con 
scadenza aperta, senza peraltro avere riscontri formali;

Ritenuto pertanto  di  procedere  alla  chiusura  del  bando  ancora  in  essere  ed 
all'approvazione del nuovo avviso pubblico con condizioni diverse e più flessibili:

• modificando alcuni  elementi  significativi  del  precedente  avviso  che determinano 
una minore superficie del lotto e quindi minor costi di acquisizione dell'area, e un 
numero ridotto di servizi obbligatori, che sono stati resi facoltativi, laddove la LR 
25/2008 lo consente;
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• non  prevedendo  una  scadenza  predefinita  ma  stabilendo  che,  laddove  sia 
presentata un'istanza, la stessa verrà istruita, con le eventuali ulteriori domande, a 
partire dal 15° giorno di presentazione della prima;

demandando al SG APEA l'attivazione di una adeguata campagna informativa presso le  
associazioni di categoria, la stampa locale, gli ordini professionali ecc. ferma restando in 
ogni caso la pubblicazione sul sito web dell'ente;

Ritenuto inoltre  che  sussistano  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del DLgs n.267/2000, al fine di procedere 
rapidamente alla pubblicazione dell'Avviso pubblico destinato alle imprese che operano 
nel settore carburanti, così come meglio definite all'art. 2 dell'avviso pubblico;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e  
s.m.i.;

Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per conferire 
all'atto l'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare temine all'avviso precedentemente pubblicato;

3. di  approvare il  nuovo  avviso  pubblico  inerente  la  realizzazione  di  un  impianto 
stradale  per  l'erogazione  di  carburanti  con  eventuali  attività  connesse  e 
complementari nell'area APEA in loc. Colmata, con condizioni diverse e più flessibili 

4. di allegare al presente atto la documentazione dell'avviso pubblico di cui sopra, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente:

◦ il bando - allegato A;

◦ la scheda per l'attribuzione dei punteggi - allegato B;

◦ l'elaborato planivolumetrico - allegato C;

◦ la domanda di partecipazione - allegato D;

◦ la scheda tecnica dell'azienda - allegato E;

5. di stabilire una procedura aperta, non determinando a priori il termine di scadenza 
del  bando  ma prevedendo  che,  a  seguito  della  presentazione  di  un'istanza,  la 
stessa  verrà  istruita,  unitamente  alle  eventuali  ulteriori  domande  pervenute,  a 
partire dal 15° giorno di presentazione della prima, al fine di permettere tempi rapidi  
nell'istruttoria;

6. di demandare al SG APEA: 

◦ una  adeguata  campagna  informativa  presso  le  associazioni  di  categoria,  la 
stampa  locale,  gli  ordini  professionali  ecc.  ferma  restando  in  ogni  caso  la 
pubblicazione sul sito web dell'ente;

◦ la gestione della procedura selettiva, in attuazione della Convenzione operativa 
richiamata in premessa, e la rendicontazione degli esiti al Comune, al fine di  
procedere con la definizione ed approvazione dei successivi atti;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
del  DLgs  n.267/2000,  al  fine  di  procedere  rapidamente  alla  pubblicazione 
dell'Avviso pubblico destinato alle imprese che operano nel settore carburanti, così 
come meglio definite all'art. 2 dell'avviso pubblico;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che 
pertanto non rileva ai fini contabili;

9. di dare atto che responsabile della presente procedura e della sua attuazione è la 
Dr.ssa Antonella Armanini, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico.
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ALLEGATO A

APEA  LOCALITÀ  COLMATA:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER
L'ASSEGNAZIONE  DI  UN'AREA  DESTINATA  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN
IMPIANTO STRADALE PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTI CON EVENTUALI
ATTIVITÀ CONNESSE E COMPLEMENTARI.

Premesso che:

Il  Comune  di  Piombino,  con  Variante  al  PRG  approvata  con  deliberazione  C.C.  n.  43  del

23.03.2009,  ha  introdotto  la  previsione  di  un  nuovo  ambito  produttivo  in  località  Colmata

(sottozona D5) al fine di potenziare l’offerta di spazi ed aree per l’insediamento per la piccola e

Media Impresa.  Il  Regolamento  Urbanistico  vigente  prevede dunque l’area  denominata  Ambito

Produttivo di Colmata, destinata alla piccola e media impresa artigianale, commerciale e di servizio,

in  cui  si  vuole  promuovere  una  diversificazione  produttiva  che  favorisca  imprese  innovative,

preferibilmente “carbon neutral”;

La Cooperativa denominata “La Contadina Toscana”, Società Cooperativa Sociale ONLUS, è il

Soggetto Gestore Unico dell’area (di seguito SG), in quanto affidataria dell’attività di progettazione,

realizzazione e gestione, come da Convenzione Quadro sottoscritta in data 20/03/2014;

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi, elaborato dal SG, adottato dal Comune di Piombino con

deliberazione di  CC n.  28/2016  e  divenuto  efficace  a  seguito  di  pubblicazione  dell'  Avviso  di

Approvazione definitiva sul BURT del 20/07/2016, prevede il raggiungimento di tutte le prestazioni

di  carattere  ambientale  necessarie  per  la  qualificazione  dell’area  produttiva  come APEA (Area

Produttiva Ecologicamente Attrezzata),  ai  sensi della vigente normativa regionale in materia,  in

particolare la L.R. 87/1998 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 74/r del

2009;

L’APEA si caratterizza per la presenza di infrastrutture e servizi comuni gestiti unitariamente da un

unico soggetto gestore secondo modalità tali da consentire prestazioni ambientali superiori rispetto

alla  somma  dei  benefici  ottenibili  da  ciascuna  impresa,  e  vantaggi  economici  derivanti  dal

“coordinamento gestionale” non altrimenti realizzabili dalle singole imprese;

La  gestione  unitaria  permette  di  ottenere  sinergie  tra  le  imprese  indipendentemente  dalla

omogeneità o meno dei processi produttivi, e le  soluzioni orientate alla “chiusura dei cicli” ed alla

condivisione dei principali servizi ambientali determinano benefici sia per l’interesse comune che

per le imprese private;

La gestione unitaria del SG permette la formazione di  un contratto unico per la fornitura di beni e

servizi  alle  imprese  attraverso  la  formulazione  di  una  Tariffa  Omnicomprensiva  (TO)  che  è

costituita   dai  costi  del  terreno,  delle  opere  di  urbanizzazione,  della  realizzazione degli  edifici

produttivi, di ogni altro costo di attuazione e gestione sostenuto dal SG nell’ambito APEA e dai

servizi e forniture erogati dal SG alle imprese.  Al termine del pagamento dei costi sostenuti dal SG,

calcolati in canoni di durata decennale, le imprese acquisiranno la proprietà del terreno assegnato e

degli immobili edificati;

Il  suddetto  Piano per  gli  Insediamenti  Produttivi  approvato,  propone la  realizzazione di  unità

produttive e di tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento delle stesse (viabilità, verde

pubblico, parcheggi privati e pubblici, reti energetiche, messa in sicurezza idraulica, ecc.);

Con Atto REP. n. 6323 del 30/12/2016, è stata sottoscritta la Convenzione Operativa, che prevede

che  sia  il  SG  a  predisporre  la  procedura  per  l’assegnazione  dei  lotti  produttivi  ed  operare  la

selezione delle imprese;

Con deliberazione  di  G.C.  n.  274 del  10/11/2017  è  stato  approvato  lo  schema di  contratto  di

cessione  con  riserva  di  proprietà  e  costituzione  del  diritto  di  superficie  dei  lotti  produttivi



dell'APEA;

Considerato che:

La materia della DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI è attualmente disciplinata dalla L.R.  7

febbraio  2005  n.  28  (CODICE  DEL  COMMERCIO.  TESTO  UNICO  IN  MATERIA  DI

COMMERCIO  IN  SEDE  FISSA,  SU  AREE  PUBBLICHE,  SOMMINISTRAZIONE  DI

ALIMENTI  E  BEVANDE,  VENDITA  DI  STAMPA  QUOTIDIANA  E  PERIODICA  E

DISTRIBUZIONE  CARBURANTI  di  seguito  denominato  per  brevità  “CODICE  DEL

COMMERCIO”) e s.m.i..

Il  Piano  per  gli  Insediamenti  Produttivi  Ambito  Colmata,  approvato  e  vigente,  prevede

l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ricompreso su un terreno di proprietà

comunale. 

SI RENDE NOTO

a tutti i soggetti  interessati il presente Avviso di Selezione di aziende per l’assegnazione di un' area

ubicata nell'ambito APEA di Piombino, destinata alla realizzazione di un impianto stradale per
l'erogazione di carburanti con eventuali attivita' connesse e complementari. 

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA

1.  Le  aree  destinate  alla  realizzazione  di  una  stazione  di  servizio  sono  incluse  nello  Stralcio

funzionale  1C  del  P.I.P.  Ambito  Produttivo  di  Colmata  (di  seguito  APEA Piombino),  come

evidenziato nella Tav.5 del Piano Attuativo.

2. Le aree da assegnare con il presente avviso, tutte nella disponibilità del patrimonio comunale ed

individuate nell’allegato stralcio planimetrico (All E),  hanno una superficie  di complessivi mq.

3.000  e  sono  così  rappresentate  al  Catasto  dei  terreni  del  Comune  di  Piombino:  Stralcio  1C:

porzioni  C.T. foglio 50 mapp. 182.  Su richiesta del soggetto proponente potrà essere assegnata

un'ulteriore area di 1.900 mq, limitrofa a quella individuata per la realizzazione del distributore

carburanti, finalizzata alla realizzazione di servizi aggiuntivi all'automobile ed all'automobilista, ai

sensi  dell'art.  56,  comma 4 della LR 28/2005 e s.m.i. oppure alla vendita di  ogni altro  bene o

servizio ai sensi dell'art. 56, comma 2, lett.  e). In tal caso l'intervento è attuabile in tempistiche

differite, da disciplinare nel contratto di assegnazione dell'area.

3. Il SG, dopo il ricevimento delle domande di cui alla presente procedura selettiva,  procederà,

tramite una commissione appositamente nominata, alla valutazione delle istanze sulla base degli

indicatori di cui all’All. B al presente avviso. 

4. Al termine di tale fase, il SG comunicherà, al Comune ed alle aziende partecipanti, il nominativo

della ditta assegnataria convocandola alla definizione del contratto di assegnazione tra Comune, SG

e impresa assegnataria, da stipularsi entro 40 giorni dalla comunicazione. Entro tale termine saranno

effettuati a cura del SG i frazionamenti delle aree da assegnare.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

 1. Possono partecipare alla presente selezione le imprese, singole o associate, che possono definirsi

operatori  specifici  del  settore carburanti  o  altri  soggetti,  quali  consorzi  di  gestori  di  impianti  o

proprietari  di  stazioni di rifornimento,   iscritti  presso la Camera di Commercio.  Per le imprese

associate almeno una deve possedere le suddette caratteristiche.

 2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere già iscritte al registro delle

imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti:

•  non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,

liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

• non essendo stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato oppure sia

stata applicata la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato grave che



incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

•  essendo in regola con gli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  e

assistenziali a favore dei lavoratori;

3. Le domande di partecipazione (Domanda di partecipazione All. D), contengono al loro interno

una autodichiarazione in ordine ai requisiti per l’ammissione e per l’attribuzione di punteggio per la

successiva graduatoria (All. B).

ART. 3 – CORRISPETTIVI PER L’INSEDIAMENTO

1. I corrispettivi relativi alle componenti immobiliari dell’insediamento sono così calcolate: 

• Costo del lotto di 3000 mq oggetto di assegnazione definitiva,  determinato dal Comune di

Piombino,  al netto di IVA, pari ad € 90.000,00; il costo per gli ulteriori 1.900 mq pari a

57.000,00 €;

• Quota parte degli importi delle opere di urbanizzazione, di sistemazione idraulica da soste-

nere dal SG, oltre a spese tecniche e generali già sostenute dal SG nell’esercizio delle sue

funzioni, pari a € 252.000,00 per 3.000 mq;  pari a 159.600,00 € per gli ulteriori 1.900 mq;

• I costi di progettazione degli edifici annessi  e complementari demandata in via esclusiva al

SG, al quale l’impresa assegnataria dovrà comunicare le specifiche richieste. Il costo del ser-

vizio di progettazione definitiva è pari al 4% del costo di costruzione. La prestazione com-

prende la progettazione architettonica, acustica, impiantistica ed energetica necessaria per

l’acquisizione dei titoli abilitativi da parte del comune. Non comprende la progettazione ese-

cutiva e le attività professionali di D.L., sicurezza e collaudi, né le pratiche di frazionamento

e accatastamento;

• I costi di realizzazione degli edifici annessi e complementari, secondo le specifiche previste

nell’ apposito accordo privato tra SG e azienda di cui all’Art. 3, comma 1, lettera d);

2. Limitatamente alle attività commerciali e di servizio, il  soggetto assegnatario del lotto dovrà ver-

sare al Comune di Piombino, in sede di ritiro dell'Autorizzazione Unica SUAP, il contributo sul co-

sto di costruzione previsto dal D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014. 

3. Le componenti immobiliari sono comprese nella TO (Tariffa Omnicomprensiva) come disposto

dall’Art. 8.

ART. 4 - CONTENUTI DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

1. I partecipanti, contestualmente alla domanda, qualora risultino assegnatari dell’area interessata, si

impegnano a sottoscrivere con SG e Comune un contratto di assegnazione comprendente i seguenti

contenuti principali:

• l’assegnatario accetta l’area come individuato nel presente avviso; 

• accetta le condizioni e gli  atti  a carattere normativo e d’indirizzo deliberati dal Comune

(Norme di attuazione del P.I.P., Convenzione, Disciplinare APEA);

• accetta “La Contadina Toscana” scrl onlus come “Soggetto Gestore dell’area APEA Piombi-

no” e si impegna per il conseguimento degli obiettivi APEA;  

• conferisce eventuale mandato al SG per la progettazione e realizzazione degli edifici annessi

e complementari. I costi di tali manufatti, del terreno e delle opere di urbanizzazione sono

contabilizzati  in TO e corrisposti,  secondo quanto previsto dall’Art.  8,  in 120 mensilità.

Qualora l’assegnatario preferisca far realizzare l’edificio produttivo per proprio conto, verrà

stipulato apposito accordo privato tra SG e azienda che regolerà questa ipotesi; 

• accetta  che i servizi e le forniture siano erogati dal SG, in particolare relativamente alle

utenze  di energia termica ed elettrica, idrica, ed ai sevizi di gestione rifiuti, assicurazione

centralizzata,  manutentivi,  adempimenti autorizzativi/burocratici,  secondo quanto stabilito



nel  contratto  di  specifico  servizio.  Tali  servizi  e  utenze  sono  contabilizzati  in  TO  e

corrisposti mensilmente secondo quanto previsto dall’Art. 8;

• accetta la TO quantificata in base  ai dati autodichiarati nella scheda tecnica All. E allegata

al presente avviso; 

• corrisponde, alla firma del contratto di assegnazione, un numero di canoni di TO pari a n. 24

mensilità;

• rilascia al SG idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da idoneo soggetto a tal fine autorizza-

to dalle Autorità competenti in materia, pari ad una annualità di TO.

2. Tale contratto deve essere stipulato entro il termine massimo di giorni 40 dal ricevimento della

comunicazione di definitiva assegnazione di cui all’Art. 1, comma 4 del presente bando.

3.  L’importo  versato  a  titolo  di  deposito  cauzionale  di  cui  all’Art.  12,  comma 1-punto e,  sarà

svincolato all’atto della stipula del contratto di assegnazione tra SG, Comune e Assegnatario.

4. L’assegnatario si impegna a non trasferire, quale ne sia il titolo, i beni oggetto dell’assegnazione

per un sestennio dalla data di stipula del contratto di insediamento ovvero per un quadriennio dalla

data di rilascio del certificato di agibilità/abitabilità dell’immobile.

5.Nei casi in cui la tipologia operativa delle aziende assegnatarie preveda, sotto il profilo formale, la

necessità di autorizzazioni particolari, essenziali per l’insediamento della impresa stessa, e di durata

di rilascio rilevante, si rimanda a specifici accordi tra azienda e SG in merito alle tempistiche di

insediamento,  tali  da consentire al  SG di operare nell’interesse generale per quanto concerne il

piano di svolgimento dell’allestimento della Area APEA nel suo complesso.

ART. 5 - ATTO DI CESSIONE DEGLI IMMOBILI  E DEL TERRENO

1. L’atto definitivo di cessione degli immobili e del terreno sarà stipulato   al saldo del pagamento

di 120 mensilità o loro equivalente.  

2. I suoli e gli immobili di proprietà del Comune, sono liberi da ipoteche ed altri pesi ed oneri

pregiudizievoli dipendenti da fatto proprio e vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui

si trovano e come pervenuti al Comune stesso a seguito di decreti di esproprio ovvero di qualunque

altro titolo di provenienza che li riguardano. 

ART. 6  – CESSIONE DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

1. Il contratto di assegnazione può essere trasferito dal titolare a terzi imprenditori trascorsi sei anni

dalla sottoscrizione del contratto stesso, previo assenso del SG e previo saldo, da parte del terzo in

subentro, di quanto ancora dovuto al SG dal cedente.

2. Il  SG  può esercitare il diritto di prelazione.

ART. 7 – SERVITÙ ED ONERI

1. SG si riserva il diritto di imporre, anche successivamente all’atto pubblico di cessione del suolo,

senza obbligo di  pagare corrispettivo alcuno,  servitù di  elettrodotto,  metanodotto,  acquedotto e

fognatura e servitù telefonica sugli spazi facenti parte delle aree non coperte da edifici, nell’ambito

di una più razionale distribuzione d’impianti e servizi della zona produttiva.

2. La ditta assegnataria, si obbliga a dare la disponibilità del 70% del tetto al SG per la realizzazione

degli impianti per produzione di energia termica ed elettrica e/o di altre installazioni per l’efficienza

energetica. 

3.  La  ditta  assegnataria,  si  obbliga  a  riconoscere  la  natura  coattiva  di  dette  servitù in  quanto

scaturenti da esigenze di piena attuazione del piano attuativo e delle finalità della APEA, si obbliga

di per sé suoi aventi causa a qualsiasi titolo a consentirne la costituzione senza corrispettivo di sorta,

assumendo specifico obbligo ad intervenire nei relativi atti di costituzione di servitù a semplice

richiesta del SG.



4. L’assegnatario si obbliga a non mutare attività senza preventiva autorizzazione del SG. 

ART. 8 - PENALI E RETROCESSIONE

1. Qualora l’assegnatario, a seguito di specifico accordo, abbia optato per la costruzione in proprio

dell’impianto di distribuzione carburanti, nell’ipotesi in cui esso sia stato realizzato, parzialmente o

totalmente, senza che sia stata avviata alcuna attività produttiva, il SG darà luogo all’immediato

incasso della garanzia, come da contratto di insediamento.

2. Successivamente il SG convocherà e proporrà al primo dei non assegnatari l’acquisto del bene di

cui al comma 1 ed il relativo subentro nel contratto in essere con l’assegnatario inadempiente.

3.  Qualora  non  vi  sia  alcuna  offerta  di  subentro  neanche  dai  successivi  concorrenti,  il  SG

provvederà ad intimare all’azienda inadempiente la rimozione entro sei mesi.

4.  Decorso tale termine, il  SG procederà direttamente alla rimozione della struttura,  con rivalsa

sull’inadempiente qualora la garanzia non sia sufficiente a coprire i costi del ripristino.

ART 9 - TARIFFA OMNICOMPRENSIVA (TO) 

1. Il corrispettivo dovuto dall’azienda che si insedierà sarà dato da una TO che è la sommatoria

comprensiva di tutti i servizi e beni offerti dal SG. L’azienda riceverà la TO definita, risultato delle

specifiche quantità di servizi utilizzati e di beni. 

2. La TO è composta da due componenti principali: le  voci relative alle forniture ed utenze e quelle

“immobiliari” relative al terreno, alla realizzazione degli edifici produttivi, delle infrastrutturazioni

e degli strumenti e spazi comuni. 

3. La TO sarà quantificata sentite le esigenze dell’assegnatario ed esaminata la sua scheda tecnica

allegata  al  presente  avviso.  I  servizi  di  fornitura  offerti  dal  Soggetto  Gestore  sono  tutti  quelli

inerenti le necessità di insediamento e produzione e, a titolo esemplificativo: Fornitura di Energia

Elettrica, di Calore, Acqua, Gestione dei Rifiuti, Illuminazione Comune.

4.  La  TO, nella  sua componente immobiliare,  sarà  corrisposta  in  120 mensilità,  delle  quali  24

saranno conferite alla stipula del contratto. 

5. Il corrispettivo non comprende tasse ed imposte gravanti sul soggetto fiscale sottoscrittore della

convenzione.

6. La TO sarà corrisposta per tutto il periodo di attività  anche successivo alle 120 mensilità ma

scorporata della componente immobiliare, già saldata con i primi 120 canoni, con un aggiornamento

annuale secondo l’indice ISTAT. 

7.  Il  corrispettivo  relativo alle  forniture e  utenze  dovrà essere  corrisposto mensilmente in  base

all'effettivo uso dei servizi consumati ed in quota parte, pari alla superficie occupata, per quelli

indivisibili.

8. Il SG fornirà i servizi in TO secondo due criteri:

• Trasparenza in termini di tariffe medie di mercato (a titolo esemplificativo, nel caso dell’e-

nergia elettrica sarà di riferimento il prezzo Eurostat e per quanto riguarda l’acqua potabile

sarà di riferimento la tariffa ASA) 

• Economicità: prezzo inferiore a tariffe di riferimento.

9. La TO  decorre dalla stipula del contratto di insediamento secondo le modalità temporali in esso

contenute.

ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti privati regolarmente iscritti, alla data della presente procedura,  anche se non attivi

presso  le  C.C.I.A.A.  per  l’esercizio  delle  attività  previste  sull’area  di  cui  trattasi,  che

intendano  partecipare  alla  selezione,  singolarmente  o  anche  in   associazione  tra  loro,



devono presentare,  a partire da …......... 2018, tramite PEC indirizzata a “La Contadina

Toscana”  Società Cooperativa Sociale ONLUS, via Francesco Bonaini n. 69, 56125 - PISA,

PEC   lacontadinatoscana@pec.it,  la  seguente  documentazione,  indicando  in  oggetto  la

dicitura: 

“Procedura selettiva di aziende  per l'assegnazione  di aree destinate a distribuzione di carburanti 

con attività connesse e complementari nell'ambito APEA  Piombino”

a) Domanda di partecipazione in carta libera, secondo il modello allegato al presente bando

(All. “D”) con l’indicazione dei dati richesti;

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero certificati in caso di più soggetti associati)

recante l’indicazione delle attività da esercitare sull’area in questione;

c) PROPOSTA PROGETTUALE contenente:

- relazione descrittiva dell'intervento proposto con riferimento alle diverse tipologie dei ser-

vizi previsti, alle modalità gestionali degli stessi nonché alle prestazioni ambientali dell'in-

tervento;

- elaborati grafici (in scala 1.500 e 1.200) rappresentanti l'assetto funzionale dell'intervento

con indicazione delle diverse tipologie dei servizi previsti;

d) SCHEDA (All. “B” al presente bando) con i criteri ed i relativi punteggi, debitamente com-

pilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto o dai soggetti richiedenti.

e) Deposito cauzionale, da costituire a mezzo emissione di assegno circolare di importo pari a

Euro1(uno) per ogni metro quadro di superficie opzionato, a garanzia dell’assolvimento de-

gli obblighi assunti con la presentazione della domanda.  L’importo del deposito cauzionale

verrà restituito con la stipula del contratto di assegnazione. 

2. Le domande pervenute  nell'arco temporale di 15 giorni a partire dalla presentazione della

prima richiesta, verranno valutate dal SG, in funzione di selezionatore, come previsto dal-

l’Art. 1, comma 3,  che provvederà, sulla scorta dei contenuti e delle dichiarazioni rese nella

SCHEDA di cui al precedente punto d) e dei relativi punteggi, a redigere la graduatoria entro

e non oltre i successivi 15 giorni.

3. E’ fatta comunque salva la facoltà del SG di non ritenere idonea nessuna delle soluzioni

presentate e quindi di non procedere alla formazione della graduatoria.

4. Di quanto sopra verrà preso atto mediante deliberazione della Giunta Comunale.

5. Allo scopo di determinare una graduatoria tra le istanze presentate si farà riferimento ai

seguenti elementi:

◦ tipologie dei servizi erogati (indicazione dei carburanti) e servizi complementari, così

come indicato all’Allegato “B”;

◦ quantità  dei  servizi  erogati  (numero punti  di  erogazione dei  carburanti,  superfici  dei

locali di servizio e assistenza e di tutti gli altri locali di cui al punto precedente);  

◦ qualità dei servizi (articolazione temporale di erogazione dei vari servizi e impiego di

personale)

◦ prestazioni  ambientali  (incremento  di  aree  verdi,  presenza  soluzioni  per  il  risparmio

idrico)

            ai quali verranno attribuiti i punteggi indicati nell’allegato “B” al presente avviso.

6. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di assegnazione (il cui schema è

allegato  al  presente  avviso),   entro  40  giorni  dalla  notifica,  tramite  PEC,  della  relativa

comunicazione.

mailto:lacontadinatoscana@pec.it


7. In caso di inerzia si procederà all’assegnazione dell’area al successivo soggetto presente in

graduatoria al numero 2 e così via. 

8. Il  soggetto  aggiudicatario  sarà  tenuto  ad  inoltrare  il  progetto  finalizzato  al  rilascio

dell’Autorizzazione Unica SUAP per l’installazione e l’esercizio dell’impianto entro 120

(centoventi) giorni decorrenti dalla stipula del contratto di cessione dell’area. Il progetto, da

redigersi ai sensi dell’art. 89 e del capo IV, titolo II “Regole per la tutela ambientale” del RU

vigente,  dovrà  risultare  conforme  ai  contenuti  del  Capo  VII  del  “CODICE  DEL

COMMERCIO”, nonché a tutte le altre normative vigenti.

ART 11 - CONDIZIONI DEL PRESENTE AVVISO

1. La presente  procedura  non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art: 1336 del Codice

Civile, non è impegnativa o vincolante per il Comune, né per SG, i quali si riservano di recedere

dall'iniziativa e comunque di non darvi ulteriore corso qualora venga meno, per qualsiasi ragione la

fattibilità dell'iniziativa stessa. In tale caso, nessuna pretesa risarcitoria o a qualsivoglia altro titolo

potrà essere fatta valere nei confronti dei soggetti di cui sopra, nemmeno ai sensi dell’art.1337 del

codice civile. 

2.Nulla è dovuto, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti le cui proposte non

dovessero risultare inserite nella graduatoria o per le quali non si dovesse dar  corso alla procedura

di approvazione o per le quali la stessa procedura non si dovesse concludere in senso positivo.

ART 12 - INFORMAZIONI

1.Copia  dell’avviso  e  dei  moduli  ad  esso  allegati  potrà  essere  scaricata  dai  siti

www.apeapiombino.eu e  www.comune.pombino.li.it ed  informazioni  potranno  essere  richieste

all’indirizzo info@apeapiombino.eu     

2.Presso lo Sportello SUAP del Comune di Piombino  potranno essere richieste eventuali ulteriori

informazioni.

ART 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.L'azienda  partecipante,  nel  caso  in  cui  intenda  iniziare  una  controversia  in  relazione  alla

interpretazione  ed  esecuzione  della  presente  procedura  selettiva,  prima  di  adire  l’Autorità

Giudiziaria, si impegna ad inviare al SG un reclamo scritto, via PEC,  nel quale espone i motivi

dello stesso. Entro i 40 giorni successivi, l’azienda reclamante sarà convocata dal SG al fine di

cercare insieme una soluzione bonaria della questione.

2.Se l’azienda non è soddisfatta della soluzione scaturita per le vie bonarie, si impegna a ricorrere

all’Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art 696 bis cpc, affinché la controversia sia

devoluta ad un consulente tecnico nominato dal Tribunale di Livorno, ai fini della composizione

della lite. Il SG e l’azienda si atterrano a quanto stabilito dal CT rinunciando alla prosecuzione del

giudizio.

3.Il Foro competente in via esclusiva per ogni eventuale controversia è quello di Livorno.

mailto:info@apeapiombino.eu
http://www.comune.pombino.li.it/
http://www.apeapiombino.eu/


AREA SERVIZIO in loc. COLMATA (APEA)  ALLEGATO “B”
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(Punteggio A +
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BENZINE OBBLIGATORIO (1) (2)

GASOLIO OBBLIGATORIO (1) (2)

SELF SERVICE 

BENZINE/GASOLIO con 

presenza 24 H 
SI NO

(1a)

Uno dei seguenti è obbligatorio:

( ) METANO PER AUTOTRAZIONE 

( ) G.P.L. 

( ) IDROGENO

(3) (4)

METANO DEDICATO AL 

RIFORNIMENTO MEZZI 

PESANTI E PUBBLICI
   SI   NO

(3b) 

(4)

(4)
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Postazione per ricarica elettrica 

dei veicoli
OBBLIGATORIO

(3a)

Dispositivi self service pre-

pagamento
OBBLIGATORIO

Capacita di compressione 

adeguata al numero degli 

erogatori (comunque non 

inferiore  350 mc/h per erogatore

doppio)

OBBLIGATORIO

Impianto fotovoltaico o sistema 

di cogenerazione a gas
OBBLIGATORIO

Pensiline di copertura aree di 

rifornimento
OBBLIGATORIO

Servizi igienici pubblici  per 

utenti anche diversamente abili 

(n. 3: U/D/H)

OBBLIGATORIO

(5)

Aree di sosta per autoveicoli (se 

sono previsti servizi integrativi)
OBBLIGATORIO

Recupero acque di prima 

pioggia
OBBLIGATORIO

Impianti igienico sanitari per 

residui organici e acque chiare e 

luride raccolte dagli 

autocaravan 

SI NO

(6)

Dispositivi self service post 

pagamento
SI NO

(7)

Attività di vendita al dettaglio

(specificare tipologia)

____________________________

____________
SI NO

(8)

Attività di somministrazione di 

alimenti e bevande SI NO

(9)

Attività di vendita di stampa 

quotidiana e periodica SI NO
(10)

Attività di vendita di tabacchi 

lotterie e similari SI NO

Servizi integrativi all’automobile

e all’automobilista previsti dall’ 

art. 56, c. 4, L.R. 28/05 o vendita 

di altri beni o servizi di cui 

all'art. 56, c. 2, LR 28/2005 

(specificare quali)

____________________________

____________________________

SI NO

(11)
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  Presenza di soluzioni per il 

risparmio idrico

SI NO

Specificare soluzioni

(es. riutilizzo acque piovane per annaffiatura aree verdi,

lavaggio aree pavimentate alimentazione rete

antincendio, e alimentazione cassette di scarico WC,

frangigetto per i rubinetti dei bagni, sciacquoni per WC a

due livelli)

Specificare altre eventuali soluzioni

(12)

Realizzazione Aree Verdi SI NO Indicare % rispetto alla superficie del lotto (13)

Piantumazione alberature ad 

alto fusto SI NO Indicare il numero degli esemplari 

(14)



(1)  N. 1 PUNTO per ogni punto di erogazione aggiuntivo previsto.

(1a) N. 3 PUNTI

(2)   N. 1 PUNTO per ogni due ore aggiuntive di presenza del gestore.

(3)   N. 2 PUNTI per ogni punto di erogazione aggiuntivo previsto.

(3a) N. 3 PUNTI per ogni colonnina aggiuntiva alla prima.

(3b) N. 3 PUNTI 

(4)   N. 2 PUNTI per ogni 2 ore aggiuntive di presenza del gestore.

(5)   N. 3 PUNTI per ogni servizio igienico aggiuntivo.

(6)   N. 3 PUNTI per ogni punto di scarico previsto.

(7)   N. 1 PUNTO 

(8)   N. 4 PUNTI 

(9)   N. 5 PUNTI 

(10) N. 3 PUNTI 

(11)  N. 3 PUNTI per autofficina, gommista ed elettrauto.

 N. 3 PUNTI per autolavaggio e servizi di lubrificazione.

 N. 3 PUNTI per servizi all’automobilista.

 N. 3 PUNTI per la vendita di ulteriori beni e servizi ai sensi del comma 2, lett. e) dell'art. 56 LR 28/2005

(12) N. 2 PUNTI per ogni soluzione prevista per il risparmio idrico.

(13) N. 5 PUNTI presenza di aree verdi dal 10 al 15% della superficie del lotto.

 N. 7 PUNTI presenza di aree verdi dal 16 al 20% della superficie del lotto.

 N. 9 PUNTI presenza di aree verdi oltre il 20% della superficie del lotto.

(14) N. 5 PUNTI presenza da 10 a 20 esemplari ad alto fusto.

 N. 7 PUNTI presenza da 21 a 30 esemplari ad alto fusto.

 N. 9 PUNTI presenza di oltre 30 esemplari ad alto fusto.





ALLEGATO D

Al  Soggetto Gestore APEA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

APEA  LOCALITÀ  COLMATA:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER
L'ASSEGNAZIONE  DI  UN'AREA  DESTINATA  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN
IMPIANTO  STRADALE  PER  L'EROGAZIONE  DI  CARBURANTI  CON  EVENTUALI
ATTIVITÀ CONNESSE E COMPLEMENTARI.

Il  sottoscritto…………………………………………………………………………………………

nato a…………………………………………e residente in………………………………………

Provincia………………………..Via…………..………………………………..n………………….

in qualità di……………………………………………………………………………………………

dell’Impresa  Individuale………………………………………….……………………………

oppure

della  Società………………………………………………………………….con  sede  legale

in......................................Provincia……………………………….Via…………………………

…………… n……………….;

avente Codice Fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e/o Partita Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAP………………… telefono ………………………… cellulare.............................................

PEC …………………………@ …………………………..

CHIEDE

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.

A tal  fine, ai  sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  sotto la propria
personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del
medesimo  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• di essere in possesso dei requisiti  generali previsti  dalla normativa in vigore per

contrattare con la pubblica amministrazione;

• di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettarne le clausole e condizioni
della procedura  cui partecipa, nonchè degli atti e documenti in essa richiamati
con  particolare  riferimento  al  PIP  in  questione  e  agli  altri  atti  e  documenti
richiamati  in  “Premessa”.  Riconosce,  infine,  che  alla  presentazione  della
domanda non consegue l’automatico diritto all’assegnazione dei lotti, dei sub-lotti
o delle porzioni di essi richiesti.

ALLEGA
alla presente richiesta di partecipazione:

• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.



• PROPOSTA PROGETTUALE 

• SCHEDA  prevista dall'allegato B dell'avviso

• Copia documento di identità (ai sensi del D.P.R. 445/2000 s. m. e i. la presente istanza deve

essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
pena la non ammissibilità della stessa.)

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati  personali),  la  informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è  finalizzato
all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati
saranno conservati negli archivi informatici de La Contadina Toscana Società cooperativa Onlus a norma di legge
vigente.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il
diritto di  accedere ai propri  dati  personali,  di  chiederne la rettifica,  l’aggiornamento e la cancellazione, laddove
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è La Contadina Toscana Società cooperativa Onlus, con sede legale in Pisa, Via Bonaini n.
69.

Lì ………………………………                                             

                                                                                                               Firma digitale



Allegato E

SCHEDA TECNICA AZIENDA

Tipo di impianto : _________________________________________________________

breve descrizione dei processi produttivi:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Superficie COMPLESSIVA DISPONIBILE per l’impianto: MQ  4900

- di cui coperti 

- MQ PER 

- MQ PER 

-

Investimento complessivo previsto €. ____________________________________

- nelle eventuali fasi successive €. ___________________________________

Potenza elettrica necessaria, espressa in KW di potenza installata:

KWp ______________________________________________________________

Consumi annuali di energia elettrica espressi  in KWh

KWh____________________________________________________________________

Potenza termica necessaria, espressa in KW di potenza installata:

KWp ______________________________________________________________

Consumi annuali di energia termica espressi  in KWh

KWh____________________________________________________________________

Necessità di acqua per uso potabile espressa in MC/anno:



MC/anno__________________________________________________________

 

Necessità di acqua per uso industriale espressa in MC/anno:

MC/anno__________________________________________________________

 

Necessità di reti trasmissione dati ____________________________________

Eventuale previsione di scarichi inquinanti o altre cause di molestia e sistemi da adottare per la 
loro eliminazione

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Eventuali cause di incompatibilità localizzativa con altri generi di attività e distanze di sicurezza 
in senso sia attivo che passivo   
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________

Previsioni in tonnellate/anno di merci in arrivo:

- via mare tonn./anno____________

- via ferrovia tonn./anno__________

- su gomma tonn/anno__________

Previsioni in tonnellate/anno di merci in partenza:

- via mare tonn./anno____________

- via ferrovia tonn./anno__________

- via gomma tonn/anno__________

Il sottoscritto presta il consenso alla trattazione dei dati ai sensi della Legge Privacy T.U. n°.196 
del 30.06.2003.

Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, dichiara di aver preso visione per accettazione del 
vigente Regolamento dei Suoli per gli insediamenti, approvato con delibera….. 

DATA____________________ 

FIRMA DIGITALE 


