
Automobile Club Pordenone 
Viale Dante 40 – 33170 PORDENONE   
                                                                                                                                                        

 
 

 

 1 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI FRANCHISING DELLA 

DELEGAZIONE ACI DI SPILIMBERGO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSOCIATIVI 

ACI, CONSULENZA CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO E RISCOSSIONE TASSE 

AUTOMOBILISTICHE 

 

* * * 

L’anno duemilasedici, il giorno 13.05.2016, alle ore 16,15, in Pordenone presso gli Uffici 
dell’Automobile Club, in Viale Dante n. 40, i Signori: 

 
- Dott. Giusy Aronica – Direttore dell’Ente – Presidente 
- Sig. Rita Rusalen – Dipendente dell’Automobile Club Pordenone – Commissario con 

funzioni di Segretario 
- Sig. Guerino Acerra - Dipendente dell’Automobile Club Pordenone – Commissario 

 
componenti la Commissione di gara, nominata con Delibera Presidenziale n. 6 del 9 maggio 2016, 
si sono riuniti al fine di dare corso alla procedura di selezione per l’affidamento, in regime di 
franchising, della Delegazione ACI di Spilimbergo. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, 
 

Premesso 
 

- Che con Determina a contrattare n. 30 del 15 aprile’16 è stato indetta, mediante avviso 
pubblico di interesse, un’ indagine di mercato per la selezione di un soggetto 
imprenditoriale esterno cui affidare la gestione della Delegazione ACI succitata; 

- Che in esecuzione della Determina suddetta, l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Automobile Club Pordenone www.pordenone.aci.it, in sezione 
“Pubblicità legale” e sull’home page dello stesso sito; 

- Che l’avviso pubblico fissava alle ore 12,00 del giorno 02.05.2016 il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte; 
 

Ed acquisiti agli atti 
a)copia della determina di indizione; 
b)copia dell’avviso pubblico di interesse; 

 
alle ore 16.30 dichiara aperta la seduta. 
 
La Commissione riscontra che al protocollo dell’Ente è pervenuta, entro le ore 12,00 del giorno 
02.05.2016, n° 1 busta, presentata dallo “Studio di Morassi Piero & C. sas”, attualmente titolare 
della Delegazione ACI di Spilimbergo, con prot. A.C. n. 254 del 29.04.2016. 
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Il plico risulta integro, riporta l’esatta dicitura richiesta e risulta regolarmente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura; esso viene, quindi, aperto per consentire l’esame della 
documentazione amministrativa, contenuta nella “busta A”. 
 
Preso atto della documentazione amministrativa presentata, che risulta completa, regolare e 
conforma, la Commissione ammette lo “Studio di Morassi Piero & C. sas” alla successiva fase di 
apertura dell’offerta economica, contenuta nella “busta b”. 
 
 
Esaminata la regolarità formale di presentazione dell’offerta, il Presidente procede alla lettura della 
stessa, che risulta essere la seguente: 
 

Canone mensile €. 1.000,00, oltre IVA 
Canone annuo    € 12.0000   oltre IVA 

 
 
A questo punto, la Commissione, richiamando quanto previsto dall’avviso pubblico in specie, 
ovvero:  “Il criterio di aggiudicazione è basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa e, dunque, sul canone 
mensile di affiliazione offerto, che dovrà essere in aumento o almeno alla pari rispetto all’importo base, indicato nel 
modello di contratto (art. 19 canone mensile € 1.000,00). Non saranno prese in considerazione offerte al ribasso”, 

ritiene di considerare congrua ed idonea l’unica offerta presentata dallo “Studio di Morassi 

Piero & C. sas”, in atto già delegato ACI. 
 
  
Il Presidente rimette gli atti all’Amministrazione per quanto di competenza. 
 
 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 
sottoscritto  

 
Presidente di Commissione 

(D.ssa Giusy Aronica) 
 

____________________________ 

 

 

Componente della Commissione   Componente e Segretario della Commissione 
     (Sig. Guerino Acerra)        (Sig. Rita Rusalen) 
 

___________________________    __________________________ 
              

   
 


