
ASM TERNI SPA  

 
ESTRATTO 

 
Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

 

 N. 68  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… 

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

servizio di ripurgo caditoie stradali, nei comuni di Terni e Narni 
…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. 68  

Aggiudicazione gara - procedura negoziata per  l’affidamento, mediante Accordo quadro, del  

servizio di ripurgo caditoie stradali nei Comuni di Terni e Narni. 
 

Premesso: 

− che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni S.p.A.  con delibera n. 21 del 10.02.2017  ha autorizzato 

l’indizione di una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016, per  l’affidamento con accordo quadro, del  servizio di ripurgo caditoie stradali 

nei Comuni di Terni e Narni - CIG 69990094F0; 

− che l’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro, per una durata di ventiquattro mesi, 

ammonta ad € 200.000,00  - iva esclusa; 

− che la gara è aggiudicata ai sensi  dell’Art.95 comma 6 del  D.Lgs. 50/2016 con criterio 

dell'offerta economicamente  più vantaggiosa, in base ai parametri indicati nel Capitolato di 

gara; 

− che in esito alla pubblicazione nel profilo di Committente dell’avviso di indagine di mercato  

per  l’individuazione  degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, 

è  pervenuta una sola manifestazione di interesse  e precisamente: TERNI SERVIZI TIESSE  

s.r.l. con sede in Via Bramante 3/a -05100 Terni C.F. 00484910559; 

− che con lettera prot. n. 4376 del 30.03.2017 l’impresa TERNI SERVIZI TIESSE  s.r.l. è stata 

invitata a presentare offerta; 

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

19.04.2017; 

− che in data 20.04.2017 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara la quale ha 

proceduto alla verifica della documentazione di ammissione alla  gara (Busta A), risultata 

regolare,  e all’apertura della busta  B) contenente l’offerta tecnica; 

− che in data 21.04.2017 il Direttore Generale dell'ASM Terni S.p.A. ha nominato la 

Commissione Giudicatrice sulla base dei criteri indicati nella delibera del C.d.A. n. 86 

dell’08.09.2016,  la quale ha proceduto in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, 

attribuendo  alla  TERNI SERVIZI TIESSE  s.r.l.   un punteggio di 30 su 30; 

− che in data 11.05.2017 è stata aperta in seduta pubblica la busta dell’offerta economica, dalla 

quali è risultato che l’impresa TERNI SERVIZI TIESSE  s.r.l. ha offerto un ribasso del 26,24%  

sui prezzi a base di gara,  pari a punti 70 su 70; 

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

dichiarati dalla TERNI SERVIZI TIESSE  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 ripurgo 

caditoie stradali nei Comuni di Terni e Narni - CIG 69990094F0,  all’impresa TERNI SERVIZI 

TIESSE  s.r.l. con sede in Via Bramante 3/a -05100 Terni, la quale ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, totalizzando 100 punti su 100; 

− di dichiarare efficace l’aggiudicazione in quanto la verifica sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara  è risultato regolare; 



− di dare atto che la spesa presunta di € 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 del relativo contratto. 

 

…omissis… 

 

        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


