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ASM TERNI S.p.A. 

Via B. Capponi, 100 – 05100 Terni 

VERBALE APERTURA OFFERTE DEL 03.11.2016 

AGGIUDICAZIONE ACCORDI QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E 

PRONTO INTERVENTO, ESTENSIONI E NUOVI ALLACCIAMENTI 

DELLE RETI E DEGLI  IMPIANTI DI ACQUEDOTTO GESTITI DA ASM 

TERNI SPA – SUB- AMBITO ORVIETANO – N° 2 LOTTI 

************** 

L'anno duemilasedici  alle ore 12,00 di oggi 03 novembre , in Terni, nella 

sede dell'ASM Terni S.p.A. - Via B. Capponi, 100. 

Premesso: 

- che il Dirigente del Servizio Idrico dell’ASM Terni s.p.a ha richiesto 

l’indizione di una gara in base al sistema di qualificazione ASM,  per 

l’affidamento dei lavori, mediante accordo quadro, per la manutenzione 

ordinaria, straordinaria e pronto intervento, estensioni e nuovi allacciamenti 

delle reti e degli  impianti di acquedotto gestiti da ASM Terni S.p.A. nel sub- 

ambito orvietano e precisamente: 

• LOTTO 1 SUBAMBITO ORVIETANO  - CIG 6792379079 

Lavori di riparazione, pronto  intervento, manutenzione ordinaria, 

straordinaria e programmata della rete idrica e del complesso delle opere 

idropotabili gestite da ASM Terni S.p.A   nel territorio dei Comuni di 

Orvieto (ad esclusioni delle frazioni, Bagni, Colonnetta di Prodo, Corbara, 

Fossatello, Morrano, Osarella, Prodo, Titignano), Allerona, Castelgiorgio, 

Castelviscardo, Porano.  
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• LOTTO 2 SUBAMBITO ORVIETANO - CIG 67924001CD 

Lavori di riparazione, pronto  intervento, manutenzione ordinaria, 

straordinaria e programmata della rete idrica e del complesso delle opere 

idropotabili gestite da ASM Terni S.p.A  nel territorio dei  Comuni di 

Baschi, Fabbro, Ficulle, Monteleone, Montegabbione, Parrano e frazioni 

di Orvieto (frazioni, Bagni, Colonnetta di Prodo, Corbara, Fossatello, 

Morrano, Osarella, Prodo, Titignano). 

L'importo complessivo di  ciascun lotto è il seguente: 

a) importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro: € 500.000,00 

b) importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: € 475.000,00 

d) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 

25.000,00; 

- che la gara è suddivisa in due lotti separati da aggiudicare a due imprese 

distinte con allineamento delle offerte al miglior ribasso secondo la procedura 

indicata nella lettera d’invito, che si riporta in allegato al presente verbale; 

- che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni s.p.a  con delibera n. 90 del 08.09.2016  ha 

autorizzato l’indizione della gara; 

- che con lettera Prot. 9939 del 05.10.2016  sono state invitate le seguenti 

imprese qualificate ASM:  

1. GRIFI s.r.l. Via Maestri del Lavoro, 50 – 05100 TERNI  

2. I.L.L.PA. s.r.l. Via Amelia, 48  05023 BASCHI (TR)  

3. GIACCHINI s.r.l. Loc. Stazione 33/b  05039 STRONCONE  

4. CERQUETI FRANCO  Loc. Stazione 33/a 05039 STRONCONE  

5. EMPIRE s.r.l. - Via Roma, 88  - 80054 GRAGNANO (NA) 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata  alle 
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ore 12 del giorno 31.10.2016; 

Alle ore 12,00 il Presidente di gara Dott.ssa Agata Mariani, alla continua 

presenza dei testimoni Ing. Giovanni Di Fabrizio e  Dott.  Dario Gennari, e 

del Segretario Dott.ssa Giovanna Bagli  dichiara aperta la gara. 

Si rileva che entro il termine di scadenza stabilito nella lettera di invito sono 

pervenute le seguenti offerte:  

1. GRIFI s.r.l. Via Maestri del Lavoro, 50 – 05100 TERNI  

2. I.L.L.PA. s.r.l. Via Amelia, 48  05023 BASCHI (TR)  

3. GIACCHINI s.r.l. Loc. Stazione 33/b  05039 STRONCONE  

4. EMPIRE s.r.l. - Via Roma, 88  - 80054 GRAGNANO (NA) 

Dopo aver constatato  l’integrità dei plichi pervenuti, il Presidente procede 

all’apertura degli stessi e all’esame della documentazione di ammissione alla 

gara contenuta nella Busta A) dalla quale risulta: 

1. GRIFI s.r.l.  - Documentazione regolare - AMMESSA 

2. I.L.L.PA. s.r.l. - Documentazione regolare - AMMESSA 

3. GIACCHINI s.r.l. - Documentazione regolare - AMMESSA 

4. EMPIRE s.r.l. - Documentazione regolare - AMMESSA 

Il Presidente procede quindi all’apertura delle buste delle offerte economiche 

(Busta B)  relative al LOTTO 1, dalle quali risulta:  

1. GRIFI s.r.l.    Ribasso 9,58% 

2. I.L.L.PA. s.r.l.   Ribasso 18% 

3. GIACCHINI s.r.l.   Ribasso 9,90% 

4. EMPIRE s.r.l.   Ribasso 14,50% 

Il Presidente procede all’apertura delle buste delle offerte economiche (Busta 

B)  relative al LOTTO 2, dalle quali risulta:  
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1. GRIFI s.r.l.    Ribasso 8,51% 

2. I.L.L.PA. s.r.l.   Ribasso 19% 

3. GIACCHINI s.r.l.   Ribasso 9,90% 

4. EMPIRE s.r.l.   Ribasso 11,60% 

Il Lotto 2 viene provvisoriamente aggiudicato  all'Impresa I.L.L.PA. s.r.l.  

quale prima classificata in graduatoria, con un ribasso d'asta del 19% (il più 

alto fra i ribassi offerti per i lotti oggetto di gara). 

Relativamente al Lotto 1 verrà applicata la procedura di allineamento 

dell’offerta al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del lotto 2; la richiesta 

di allineamento verrà inoltrata a partire dalla ditta prima classificata del lotto 

1 (esclusa ILLPA s.r.l. in quanto aggiudicataria del lotto 2)  e quindi  

EMPIRE s.r.l.. 

Le offerte e la documentazione amministrativa vengono conservate presso 

l’Area Legale - Ufficio Approvvigionamenti  in apposito armadio chiuso a 

chiave.   

La seduta di gara termina alle ore 12,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Agata Mariani 

f.to I TESTIMONI                                                     f.to    IL SEGRETARIO 

Ing. Giovanni Di Fabrizio    Dott.ssa Giovanna Bagli 

Dott. Dario Gennari 

Assistono alla seduta: 

Giacchini Paolo – Legale Rappresentante Impresa GIACCHINI s.r.l. 
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Allegato:  

PROCEDURA  DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 

Le imprese  che intendono partecipare alla gara possono presentare offerta per 

tutti i lotti, fermo restando la possibilità per ciascuna impresa di aggiudicarsi 

un solo lotto, secondo le modalità di seguito descritte. 

Per ciascun lotto sarà stilata una graduatoria delle imprese partendo dal 

massimo ribasso. 

La priorità di aggiudicazione dei due lotti sarà data a partire dal lotto che 

presenterà il massimo ribasso tra tutti i lotti. 

Aggiudicato il primo lotto, si procederà con il secondo lotto, l’impresa che si 

è classificata prima nel lotto, dovrà allineare la propria offerta a quella 

dell’Impresa già aggiudicataria del lotto precedente. Se non si allinea si 

scorrerà nella graduatoria chiedendo a queste l’allineamento. 

Se il massimo ribasso è stato fatto dalla ditta già aggiudicataria del lotto 

precedente, si procederà alla richiesta di allineamento al massimo ribasso da 

parte delle altre imprese che hanno presentato offerta, con priorità data dalla 

graduatoria del ribasso presentato. 

Esempio: 

LOTTO 1  

Impresa A 27% 

Impresa B 25% 

Impresa C 20% 

LOTTO 2 

Impresa A 23% 

Impresa B 30% 



 

Pag. 6 di 6 

Impresa C 22% 

La prima impresa aggiudicataria è l’Impresa B del lotto 2 con il 30% di 

ribasso. 

L’Impresa prima in graduatoria del lotto 1 è l’Impresa A con il 27%, a questa 

impresa si chiederà l’allineamento al ribasso del 30% che l’Impresa B ha fatto 

per il Lotto 2, se non accetta si scorre nella graduatoria del lotto 1 e si passa 

all’Impresa C (saltando l’Impresa B in quanto già aggiudicataria del Lotto 2), 

se accetta l’Impresa C si aggiudica il Lotto 1 con il 30% di ribasso. 

In caso di mancato allineamento da parte delle altre imprese, e solo in questo 

caso, l’ASM Terni S.p.A. effettuerà un nuovo bando di gara.  

Se risultano offerte aventi lo stesso ribasso massimo, la priorità  di 

aggiudicazione, ovvero la priorità della richiesta di allineamento sarà data in 

base al sorteggio. 

 

 


