
ESTRATTO DEL VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE E SERVIZI ACCESSORI PRESSO L’IMPIANTO DI 

AUTOLAVAGGIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE UBICATO PRESSO IL CAT- VIA CRISPI 17 UDINE - 
PROCEDURA APERTA N.1/2020  GARA 7790263 LOTTO C.I.G. 8331949DD0 CPV 50112300-6 

AUTOLAVAGGIO E SERVIZI AFFINI 
 
Premesso che 

- l’ACU offre ai propri soci titolari della tessera Full Service n.16 lavaggi gratuiti, erogati nei 
distributori convenzionati in provincia e nell’impianto di lavaggio di proprietà dell’Ente presso il 
CAT di Via Crispi n.17; 

- l’ACU ha inteso affidare a terzi la gestione dell’impianto;  

- con delibera presidenziale d’urgenza n.ro 3/2020, è stata indetta la gara con procedura 
aperta n.ro 1/2020 per l’affidamento del servizio per 18 mesi con possibilità di proroga per 
ulteriori mesi 4 a partire dalla stipula del contratto; 

- il bando e gli altri documenti di gara sono stati pubblicati nei modi e termini di legge sulla L 
G.U.R.I. n. 68 del giorno 15/06/2020 e sulla testata in preventivo LA NOTIZIA ED. NAZIONALE in 
data 18/06/2020.., nonchè sul sito Internet della Stazione Appaltante www.acu.ud.it; 

- ai sensi dell’art. 77 comma 3 del DLgs 50/2016 con atto del Presidente dell’Ente del 14 
agosto 2020 è stata nominata la commissione di gara per le operazioni di cui agli artt. 8,9 e 10 
del disciplinare di gara; 

Considerato che  
alle ore 17 del 14 agosto 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
il giorno e l’ora della seduta pubblica della commissione sono stati pubblicati sul sito dell’Ente 24 
ore prima, ai sensi dell’art. 8.1 del disciplinare di gara; 

Tutto ciò premesso e considerato 
il giorno 24 agosto 2020 alle ore 18,00 si è riunita la commissione per l’apertura delle buste per 
l’affidamento della gestione dell’impianto di autolavaggio di proprietà dell’Ente. 
Presenti i Sigg.ri Fabio Cecotti, Presidente della Commissione di gara, ed i Signori Maddalena Valli 
e Zampis Adriano. La dott.ssa Maddalena Valli, Direttore e RUP, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante. 
La commissione istituita provvede ad effettuare le operazioni e ad attribuire il punteggio secondo 
quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 

omissis 
 
la Commissione dichiara aggiudicato il servizio alla società WASH SERVICE SNC di Pino Luca e Zilli 
Maurizio - sede di Udine, via Crispi n.17 – Partita IVA 01705770301.  
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione verrà pubblicata notizia della stessa sul sito istituzione dell’Ente, 
fermo restando che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
L’aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito dell’Automobile 
Club Udine e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:  
• all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
• all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 
159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso 
decreto legislativo;  
• alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori 

http://www.acu.ud.it/


economici con dipendenti o a soci di società non inscritti a casse di previdenza professionali 
autonome;  
• alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
• all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni 
normative.  
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, Automobile Club Udine può:  
• procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo ad uno o più concorrenti di 
comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano 
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore 
economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;  
• revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, 
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 
effettuate. 
Il presente verbale verrà portato a conoscenza degli organi dell’Ente per i doverosi adempimenti. 
 
Udine 24 Agosto 2020 
 
 
 f.to FABIO CECOTTI Presidente         
 f.to ADRIANO ZAMPIS Componente        

f.to MADDALENA VALLI Componente/Segretario    
 
 
Il presente estratto composto di due facciate è copia conforme all’originale conservato agli atti 
dell’Ente 
Udine 25 agosto 2020 
f.to Maddalena Valli  
Direttore 


