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ASM  Terni s.p.a. 

Via B. Capponi, 100 – 05100 Terni – C.F. 00693630550 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 

DICHIARAZIONE DI  AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

PROCEDURA NEGOZIATA,  AI SENSI  DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

DI TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEGLI INGOMBRANTI 

DEI COMUNI SERVITI DA ASM TERNI S.P.A .– CIG 7001905AC9   

Premesso: 

- che il Dirigente dell’Area Igiene Ambientale dell’ASM Terni s.p.a ha 

richiesto l’indizione di una gara con  procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento,  del  servizio di trattamento ed 

avvio a recupero degli ingombranti dei comuni serviti da ASM Terni S.p.A.; 

- che l’importo complessivo presunto del servizio per un periodo di 9 mesi 

ammonta ad  € 99.000,00; 

- che in data 03.03.2017 è stato pubblicato nel profilo di Committente 

www.asmterni.it un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto; 

- che alla data di scadenza fissata alle ore 12,00 del giorno 20.03.2017 è 

pervenuta una manifestazione di interesse e precisamente:  costituenda A.T.I. 

tra  FERROCART s.r.l. e FARE Ambiente s.r.l., entrambe di Terni;  

- che con lettera Prot. 3944 del 23.03.2017 la costituenda A.T.I. tra  

FERROCART s.r.l. e FARE Ambiente s.r.l. è stata invitata a presentare 

offerta; 

- che in data 12.04.2017 si è svolta, in seduta pubblica, l’apertura delle offerte 



Pag. 2 di 2 

nella quale si è proceduto alla verifica della documentazone di ammissione 

alla gara e all’apertura delle buste delle offerte economiche; 

- che la documentazione amministrativa di FERROCART s.r.l. e FARE 

Ambiente s.r.l. è risultata regolare e l’ATI concorrente  è stata ammessa; 

- che la costituenda A.T.I. tra  FERROCART s.r.l. e FARE Ambiente s.r.l. ha 

offerto  un ribasso dell’1% sui prezzi posti a base di gara; 

- che sono stati verificati attraverso il sistema AVCPASS i requisiti di 

partecipazione alla gara i quali sono risultati regolari per entrambi i 

componenti dell’A.T.I.. 

Tutto ciò premesso, 

- ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viene approvata 

l’aggiudicazione della gara per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, del  

servizio di trattamento ed avvio a recupero degli ingombranti dei comuni 

serviti da ASM Terni S.p.A. alla costituenda A.T.I. tra  FERROCART s.r.l. e 

FARE Ambiente s.r.l.; 

- l’aggiudicazione è dichiarata efficace in quanto la verifica dei requisiti 

dichiarati dai concorrenti per la partecipazione alla gara è risultata regolare.  

IL RUP  

f.to (Ing. Leonardo Carloni)     

            APPROVATO 

IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to  (Ing. Stefano Tirinzi) 

Terni, 05.05.2017 


