
 
 
 

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI 

AUTOLAVAGGIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE UBICATO PRESSO IL CAT- VIA CRISPI 17 UDINE - PROCEDURA APERTA N.1/2014 

GARA 5831496 LOTTO C.I.G. 6014518942  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 del 18.11.2014 n.ro 4/2014, ratificata dal Consiglio Direttivo in 
data 13 Dicembre 2014 con Verbale 391/2014 è stata indetta la gara con procedura aperta n.ro 172014 per 
l’affidamento del servizio per 18 mesi con possibilità di proroga per ulteriori mesi 3 a partire dalla stipula 
del contratto; 
- il bando e gli altri documenti di gara sono stati pubblicati nei modi e termini di legge sulla GURI 
n.ro 137  del 28.11.2014, sul sito Internet della Stazione Appaltante www.acu.ud.it, nonché per estratto 
sul quotidiano nazionale “Messaggero” del 28 novembre 2014; 
- con delibera del Presidente dell’Ente del 27 gennaio 2015 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 26 gennaio 2015 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 29 gennaio 2015, alle ore 13,00 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 dott.ssa Maddalena Valli, Direttore dell’Ente e Presidente della Commissione, e i Signori 
dott. Fabio Cecotti e Adriano Zampis, componenti. Il dottor Cecotti svolge anche le funzioni di segretario 
verbalizzante. 
La commissione istituita provvederà ad effettuare le operazioni e ad attribuire il punteggio secondo quanto 
previsto dal Disciplinare di Gara. 
Il Presidente della Commissione, constatato che alla scadenza fissata (ore 17:00 del giorno 26/01/2015) è 
pervenuto regolarmente n. 1 (uno) plico presentato dall’Impresa WASH SERVICE SNC di Pino Luca e Zilli 
Fabrizio, dichiara aperta la seduta alle ore 13,10. Non sono presenti rappresentanti della società WASH 
SERVICE snc. 
La Commissione, constatata la regolarità del plico, procede all’apertura dello stesso verificando la presenza 
delle due buste contrassegnate con le lettere “A” e “B” anch’esse regolarmente sigillate. 
Si procede alla verifica della documentazione contenuta nelle buste “A”  
A.1 - Disciplinare di gara, firmato in ogni foglio per accettazione dai soci amministratori; 
A.2 - Schema di contratto, non compilato e senza aggiunte ed integrazioni, firmato in ogni foglio per 
accettazione dai soci amministratori; 
A.3 - Dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (conformi ai facsimili allegati 
sub 3 e sub 4 al disciplinare) relative alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
corredate di copia fotostatica dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei soci amministratori; 
A.4 - Dichiarazione sostitutiva rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da ciascun amministratore 
della società (conforme al facsimile allegato sub 5 al disciplinare) ex art.38 comma 1 Dlgs 163/2006 e s.m.i.; 
A.5-  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità attestante i poteri di firma delle persone che 
hanno sottoscritto gli atti abilitate ad impegnare legalmente la società e che hanno sottoscritto tutti i 
documenti richiesti per la partecipazione alla gara e la formulazione dell’offerta; 
A.6 - Originale del Versamento del contributo all’AVCP, determinato per la procedura in argomento 
nell’importo di euro 20,00 (euro venti).  
A.7 – Due referenze bancarie, come previsto dal bando e dal disciplinare. 



A.8 - Cauzione provvisoria prevista dal Bando e prestata nella forma dell’assegno circolare non trasferibile 
di importo corrispondente a quanto previsto dalla legge e dal Disciplinare. 
Completata la verifica della presenza dei documenti contenuti nella busta “A” di ciascuna Impresa, la 
Commissione procede ad ammettere l’impresa concorrente con riserva di verifica del possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnici, che sarà, in ogni caso, sciolta prima dell’aggiudicazione definitiva. 
 
Conclusa la verifica dei documenti contenuti nelle buste “A”, non avendo riscontrato alcuna anomalia, la 
Commissione passa pertanto all’apertura della busta con l’offerta economica. 
Viene verificata la corretta presentazione dell’offerta, presentata in busta chiusa sigillata e controfirmata su 
tutti i lembi di chiusura, con dicitura di gara e nominativo dell’Impresa offerente. 
All’interno l’offerta economica, conforme al facsimile e correttamente espressa in cifre e in lettere, è la 
seguente: 
A - Corrispettivo di € 2,60 (due euro e sessanta) oltre IVA di legge, per ogni  operazione automatica di 

lavaggio composta da prelavaggio con idropulitrice, lavaggio automatico  nel tunnel e rifinitura manuale 
dell’asciugatura all’uscita del tunnel.  
Prezzo a base d’asta: € 2,65 oltre IVA di legge 
 

B - Corrispettivo forfetario annuale di € 21.400,00 (euro ventunomilaquattrocento) oltre IVA di legge 
Prezzo a base d’asta € 21.500,00 oltre IVA di legge. 
 

C - Percentuale del 80,00 % (ottanta per cento) dei corrispettivi imponibili incassati da ACU per operazioni 
accessorie al lavaggio automatico dell’esterno dell’autovettura, quali, a titolo puramente indicativo e non 
esaustivo ripasso a mano, lavaggio interni, cerchi, ecc.  
Valore a base d’asta a 82%.  

 
Preso atto che: 
- è stata presentata una sola offerta valida; 
- essa risponde pienamente ai requisiti di gara; 
- la gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;  
- l’offerta risponde ai parametri richiesti, ai range ed alle condizioni di gara e che risulta congrua e 
corretta; 

la Commissione, in base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudica 
provvisoriamente la gara alla società WASH SERVICE SNC di Pino Luca e Zilli Maurizio - sede di Udine, 
via Crispi n.17 – Partita IVA 01705770301.  
Il perfezionamento del rapporto avverrà con la stipula del contratto, a seguito della verifica dei requisiti di 
gara da parte del responsabile del procedimento. 
Dell’aggiudicazione definitiva verrà data notizia sul sito dell’ente.  
 
Udine 29 gennaio 2015 
 
 
 f.to MADDALENA VALLI Presidente      
       
 f.to ADRIANO ZAMPIS Consigliere          
   
 f.to FABIO CECOTTI  Consigliere Segretario     
 
 


