
ASM TERNI SPA  

 
ESTRATTO 

 
Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

 

 N. 70  del  29 Maggio 2017 
 

 

Verbale 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM TERNI S.p.A., tenutasi il  giorno 

29 Maggio 2017 alle ore 15,57  presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi, 100 per 

discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
…omissis… 

4. Aggiudicazione gara, procedura negoziata, per l’affidamento mediante accordo quadro, del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del SIA 
 

 

…omissis… 

 

E’ presente il Sig.:  

OTTONE   dott.  Carlo    Presidente 

RAGNONI   avv.     Floris     Consigliere 

PROCESSI   d.ssa   Sara    Consigliere  

 

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:  

MIDEJA  rag.   Mario    Sindaco effettivo 

Sono assenti giustificati il dott. RIBICHINI Valerio, Presidente e la d.ssa ANDRIOLI Giorgia, 

Sindaco effettivo 

 

 

E’ presente il Direttore Generale ing. Stefano Tirinzi. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Ottone Carlo, assume la Presidenza della 

riunione e propone la nomina del Segretario nella persona del Dott. Mauro Listante che, presente, 

accetta. Il Consiglio all’unanimità, nomina il Segretario nella persona del  Dott. Mauro Listante.  

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione sono presenti e consenzienti i 

Consiglieri ed i Sindaci effettivi come sopra riportato, ed è quindi regolarmente costituita a termini 

di legge e di statuto  

Dichiara 

validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e la sua idoneità a deliberare 

sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

 
 

 

 
…omissis… 

 



 

DELIBERAZIONE N. 70 

Aggiudicazione gara - procedura aperta  per  l’affidamento mediante accordo quadro del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del Servizio Igiene 

Ambientale di ASM Terni S.p.A. 
 

Premesso: 

− che  il Consiglio di Amministrazione dell'ASM Terni S.p.A. con delibera n. 19 del 10.02.2017  

ha approvato l'indizione di una gara con procedura aperta  per  l'affidamento mediante accordo 

quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del Servizio 

Igiene Ambientale di ASM Terni S.p.A.; 

− che i veicoli oggetto di manutenzione sono stati suddivisi in due categorie principali e 

precisamente: 

CAT. A) - automezzi aziendali aventi massa a pieno carico maggiore di 35 quintali; 

CAT. B) - automezzi aziendali aventi massa a pieno carico inferiore  a 35 quintali; 

− che al fine di rendere più efficiente il servizio di manutenzione avendo contemporaneamente  

più imprese a disposizione, la gara è stata suddivisa in n. 4  lotti distinti  in base alla tipologia ed 

alla portata degli automezzi, da aggiudicare separatamente, mediante stipula di Accordi Quadro 

con più operatori economici, (uno per ogni lotto)  come di seguito specificato: 

LOTTO 1 - CAT. A)  CIG 69989693EE - € 750.000,00 (iva esclusa)  Servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico maggiore di 35 

quintali adibiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, comprese le  spazzatrici e le 

attrezzature installate sugli automezzi quali compattatori, scarrabili, costipatori, vasche con 

volta-bidoni; 

LOTTO 2 - CAT. A) CIG 69989872C9 - € 300.000,00 (iva esclusa)  Servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico maggiore di 35 

quintali adibiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, comprese le  spazzatrici e le 

attrezzature installate sugli automezzi quali compattatori, scarrabili, costipatori, vasche con 

volta-bidoni; 

LOTTO 1 -  CAT. B)  CIG 699899488E - € 150.000,00 (iva esclusa)  Servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico inferiore a  35 

quintali e delle autovetture assegnati al Servizio Igiene Ambientale; 

LOTTO 2 - CAT. B) CIG 6998998BDA -  € 100.000,00 (iva esclusa)   Servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico 

inferiore a  35 quintali e delle autovetture assegnati al Servizio Igiene Ambientale. 

− che la gara è aggiudicata con il criterio del massimo ribasso ponderato sui tempari e sui listini 

dei ricambi delle case costruttrici, secondo i criteri previsti nel Capitolato Speciale; 

− che l'offerta economica presentata per la CAT. A è valida per entrambi i lotti della stessa 

Categoria; il concorrente primo classificato che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà 

aggiudicatario del lotto 1  (€ 750.000,00) ed il concorrente secondo classificato risulterà 

aggiudicatario del lotto 2  (€ 300.000,00); 

− che l'offerta economica presentata per la CAT. B  è valida per entrambi i lotti della stessa 

Categoria; il concorrente primo classificato che avrà ottenuto il maggior punteggio risulterà 

aggiudicatario del lotto 1  (€ 150.000,00) ed il concorrente secondo classificato risulterà 

aggiudicatario del lotto 2  (€ 100.000,00); 

− che il Bando di gara è stato pubblicato nella GUUE, in estratto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nel profilo di committente  www.asmterni.it,  nel sito  informatico del 

Ministero delle Infrastrutture, e nei quotidiani Il Corriere dell'Umbria, La Repubblica, Il Sole 24 

Ore e Il Messaggero; 

 



− che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata alle ore 12.00 del 

giorno 26.04.2017; 

− che entro il termine di scadenza stabilito nel Bando di gara sono pervenute le seguenti offerte:  

LOTTO 1 - CAT. A)  CIG 69989693EE e LOTTO 2 - CAT. A) CIG 69989872C9 

1. TRUCK SERVICE s.r.l. -Via Bartocci, 14  - 05100 Terni – C.F. 00751900556 

2. DIESEL MOTORI  s.a.s. -  Via Del Sersimone, 8/R 05100 Terni – C.F. 00240710558 

 

LOTTO 1 -  CAT. B)  CIG 699899488E e LOTTO 2 - CAT. B) CIG 6998998BDA 

1. TRUCK SERVICE s.r.l. -Via Bartocci, 14  - 05100 Terni – C.F. 00751900556 

2. DIESEL MOTORI  s.a.s. -  Via Del Sersimone, 8/R 05100 Terni – C.F. 00240710558 

3. NUOVA RISANAUTO s.r.l. - Via Maestri del Lavoro, 12 -05100 Terni C.F. 01485050551 

− che  in data 27.04.2017 la Commissione di gara ha proceduto:  

a) all'apertura del plico dell'offerta e all'esame della documentazione di ammissione alla gara, la 

quale è risultata regolare per tutti gli operatori economici partecipanti; 

b) all'apertura delle buste delle offerte economiche dalle quali è risultata la seguente 

graduatoria: 

LOTTO 1 - CAT. A) 1° Classificato – DIESEL MOTORI s.a.s – con uno sconto unico 

percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ufficiale delle case costruttrici  del 55% e 

uno sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti del 55% 

 LOTTO 2 - CAT. A) 1° Classificato – TRUCK SERVICE s.r.l. - con uno sconto unico 

percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ufficiale delle case costruttrici  del 57% e 

uno sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti del 47% 

LOTTO 1 - CAT. B)  1° Classificato - NUOVA RISANAUTO s.r.l. - con uno sconto unico 

percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ufficiale delle case costruttrici  del 52,55% e 

uno sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti del 50,55% 

LOTTO 2 - CAT. B) – Lotto Deserto, in quanto a fronte di quattro lotti posti in gara vi sono 

state tre imprese partecipanti ognuna delle quali, sulla base di quanto previsto nel bando di gara, 

poteva risultare aggiudicataria di un solo lotto; 

− che le verifiche sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali 

dichiarati dalle imprese TRUCK SERVICE s.r.l., DIESEL MOTORI  s.a.s. e NUOVA 

RISANAUTO s.r.l.  sono risultate regolari;  

Tutto ciò premesso, su proposta del Direttore Generale 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

− di aggiudicare  la gara per l’affidamento, mediante Accordo quadro, del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del Servizio Igiene Ambientale di ASM 

Terni S.p.A. alle seguenti imprese: 

LOTTO 1 - CAT. A) CIG 69989693EE € 750.000,00 – DIESEL MOTORI s.a.s – con uno 

sconto unico percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ufficiale delle case costruttrici  

del 55% e uno sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti del 

55%; 

 LOTTO 2 - CAT. A) CIG 69989872C9 € 300.000,00 – TRUCK SERVICE s.r.l. - con uno 

sconto unico percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ufficiale delle case costruttrici  

del 57% e uno sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti del 

47%; 

LOTTO 1 - CAT. B)   CIG 699899488E  € 150.000,00 - NUOVA RISANAUTO s.r.l. - con uno 

sconto unico percentuale offerto sui tempi riportati sul tempario ufficiale delle case costruttrici  



del 52,55% e uno sconto unico percentuale offerto sui pezzi di ricambio e sui liquidi lubrificanti 

del 50,55%; 

− di dichiarare deserto il  LOTTO 2 - CAT. B) CIG 6998998BDA  per mancanza di partecipanti;  

− di dichiarare efficace l’aggiudicazione alle imprese TRUCK SERVICE s.r.l., DIESEL MOTORI  

s.a.s. e NUOVA RISANAUTO s.r.l.  in quanto la verifica sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara è risultato regolare; 

− di dare atto che la spesa complessiva  presunta di € 1.200.000,00  troverà copertura negli 

esercizi degli anni 2017, 2018 e 2019 secondo gli importi approvati di volta in volta nei 

rispettivi budget annuali; 

− di  autorizzare il Direttore Generale alla stipula dei relativi contratti. 

 

 

 

 

…omissis… 

 

 

 

        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

    (Dott. Mauro Listante)                           (Dott. Carlo Ottone)  
 


