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ASM TERNI S.p.A. 

Via B. Capponi, 100 – 05100 Terni 

VERBALE APERTURA OFFERTE 

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ESTENSIONE 

DELLA RETE ELETTRICA DI MEDIA E BASSA TENSIONE AEREA ED 

INTERRATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI. LOTTO 1  

CIG 66715186D0   E  LOTTO 2 CIG 6671521949 

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

L'anno duemilasedici  alle ore 11,00 di oggi 13 settembre , in Terni, nella sede 

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

Premesso: 

- che il Servizio Reti e Innovazioni 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 

straordinaria e piccole estensioni  su reti elettriche aeree e interrate in Media 

tensione e  in Bassa Tensione nel territorio del Comune di Terni, Lotto 1 - 

CIG 66715186D0  e Lotto 2 CIG 6671521949; 

- che l’importo complessivo di ciascun lotto è di € 300.000,00 iva esclusa (di 

cui € 54.395,48 per stima della manodopera non soggetta a ribasso,  € 

7.545,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 7.501,80 di costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso e  € 230.557,22 per  lavori a misura 

soggetti a ribasso); 

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

distinte con allineamento delle offerte al miglior ribasso secondo la procedura 
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indicata nella lettera d’invito.  

Trattandosi di lotti omogenei per tipologia ed importo, l’offerta presentata si 

intende valida per entrambi i lotti oggetto di gara; pertanto si procederà 

all’apertura di tutte le offerte ammesse alla gara e si redigerà un’unica  

graduatoria. 

- che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni s.p.a  con delibera n. 30 del 18.03.2016  ha 

autorizzato l’indizione della gara; 

- che con lettera Prot. 7837 del 17.08.2016  sono state invitate le seguenti 

imprese qualificate ASM:  

1. ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l. Via Maestri del Lavoro, 48 TERNI 

2. CEB IMPIANTI S.r.l. Fraz.  Semonte, 06024 - GUBBIO (PG) 

3. CO.IM.EL. S.r.l. Via Maestri Lavoro, 48/A 05100 TERNI 

4. PELLICELLI S.r.l. Via  Containo,  56 01028 - ORTE (VT)   

5. ARKE’ s.r.l. Via Ca’ di Fuori, 3 37060  Buttapietra (VR) 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata  alle 

ore 12 del giorno 12.09.2016; 

Alle ore 11,00 il Presidente di gara Dott.ssa Agata Mariani, alla continua 

presenza dei testimoni Dott. Dario Gennari e  Ing. Marco Paulucci, e del 

Segretario Verbalizzante 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. ELETTROIMPIANTI UMBRA sr.l.  

2. CO.IM.EL. s.r.l.   

3. CEB IMPIANTI s.r.l.  

4. PELLICELLI s.r.l.  
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5. ARKE’ s.r.l.  

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. ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l. Documentazione regolare - 

AMMESSA 

2. CO.IM.EL. s.r.l. – L’impresa non ha presentato il documento di 

riconoscimento del Sig. Bertoldi Domenico a corredo delle 

dichiarazioni; pertanto viene avviata nei confronti dell’impresa 

Coimel s.r.l. la procedura di regolarizzazione con pagamento di 

sanzione, come previsto nella lettera di invito. 

3. CEB IMPIANTI s.r.l.  - Documentazione regolare - AMMESSA 

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

5. ARKE  s.r.l.  Documentazione regolare - AMMESSA 

Il Presidente procede quindi a sospendere la seduta di gara in attesa del 

completamento della procedura di regolarizzazione. 

Le buste delle offerte economiche verranno aperte nella successiva seduta 

pubblica, che verrà comunicata alle imprese a mezzo pec. 

La seduta di gara termina alle ore 11,45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Dott.ssa Agata Mariani - Presidente 

f.to Dott. Dario Gennari – Testimone 

f.to Ing. Marco Paulucci - Testimone 

f.to Dott.ssa Giovanna Bagli - Segretario 

Alla  seduta non sono presenti  rappresentanti  delle imprese invitate. 


