
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  56 DEL 20 LUGLIO 2018 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che in data 19 luglio si è riunita la commissione di gara nominata dal presidente 

dell’Automobile Club Udine per le operazioni relative alla procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di lavaggio autovetture presso l’impianto di autolavaggio di proprietà dell’Ente ubicato 

presso il CAT di Via Crispi n.17 identificata dal n.ro GARA 7067655 LOTTO C.I.G. 7471329FB8; 

Preso atto delle risultanze del verbale della commissione che viene conservato agli atti dell’Ente 

Visti il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente e l’art. 36 comma 2 lett. b) 

del DLgs 50/2016 s.m.i. e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018.   

determina 

di aggiudicare il servizio di lavaggio auto e fornitura servizi affini per un periodo di 18 mesi 

(Settembre 2018/Febbraio 2020) con possibilità di proroga per ulteriori mesi quattro (fino a Giugno 

2020) alla impresa WASH SERVICE SNC di Pino Luca e Zilli Maurizio - sede di Udine, via Crispi 

n.17 – Partita IVA 01705770301, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

un punteggio complessivo di 87/100. 

Per l’espletamento del servizio oggetto della procedura, in conformità a quanto indicato nella 

documentazione di gara, verranno corrisposti all’impresa gli importi di cui all’offerta economica 

presentata. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione risolutiva dell’esito positivo 

della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e 

dichiarati dall’impresa con dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione. 

Conclusi i controlli, si procederà alla firma del contratto, secondo il fac simile pubblicato tra la 

documentazione di gara  

 

Il Direttore 

_____________________ 


