
 
 
 

ASM TERNI SPA  
 

ESTRATTO 
 

Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

 N. 99  del  30 Giugno 2017 
 

 
Verbale 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM TERNI S.p.A., tenutasi il  giorno 
30 Giugno 2017 alle ore 9,30  presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi, 100 per discutere 
il seguente Ordine del Giorno: 

…omissis… 
6. Aggiudicazione  gara procedura negoziata, riservata a cooperative sociali di tipo B) per 

l’affidamento del servizio di spazzamento stradale e dei servizi accessori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti nei comuni di Calvi dell’Umbria ed Otricoli. 

…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.:  
RIBICHINI   dott.Valerio     Presidente 
ANDRIOLI    d.ssa Giorgia     Sindaco effettivo 
MIDEJA   rag. Mario    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 della Dott.ssa Agata Mariani che, 

presente, accetta. Il Consiglio all’unanimità, nomina il Segretario nella persona della Dott.ssa Agata 

Mariani.  

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. 99 
Aggiudicazione gara  procedura negoziata, riservata a cooperative sociali di tipo B), per 
l’affidamento del servizio di spazzamento stradale e dei servizi accessori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti nei comuni di Calvi dell’ Umbria e Otricoli  - CIG 7039519AD7. 
 
 

Premesso: 
− che il Servizio Igiene Ambientale dell'A.S.M. Terni s.p.a ha richiesto l'espletamento di una gara 

riservata a cooperative sociali di tipo B) per  l'affidamento del servizio di spazzamento stradale 
e dei servizi accessori per la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Calvi dell’Umbria e 
Otricoli; 

− che l’importo  complessivo presunto del servizio oggetto della gara per un periodo di 18 mesi è 
di €  206.000,00 (iva esclusa); 

− che la gara è aggiudicata  con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sulla base  dei parametri di valutazione previsti nel 
Capitolato Tecnico di gara; 

− che in data 05.04.2017 è stato pubblicato nel profilo di Committente www.asmterni.it un avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in 
oggetto, indetta  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016; 

− che alla data di scadenza fissata alle ore 12,00  del giorno 26.04.2017 sono pervenute le seguenti  
manifestazioni di interesse presentate da: 

− 1. AMBIENTE E LAVORO Soc. Coop. Sociale – Piazza Mazzini, 14 – 05032 Calvi 
dell’Umbria (TR) C.F. 01244680557  

− ZERODUE Soc. Coop. Sociale - Via Maestri del Lavoro, 24/A  -  05100 Terni C.F. 
01438190533 ( in avvalimento per quanto riguarda il requisito del fatturato con la  Società 
Cooperativa Sociale AVVENIRE  di Soriano nel Cimino (VT) C.F. 01355400563; 

− GEA soc. coop. sociale  - Strada di Pantano 30 -  05100 Terni – C.F. 00667850556; 
−  che con lettera prot. 5790 del 02/05/2017  tutti gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse sono stati invitati a presentare offerta; 
− che entro la data di scadenza fissata  per le ore 12.00 del 22.05.2017 è pervenuta una sola 

offerta, presentata da AMBIENTE E LAVORO Soc. Coop. Sociale – Piazza Mazzini, 14 – 
05032 Calvi dell’Umbria (TR) C.F. 0124468055; 

− che in data 23.05.2017 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 24.05.2017 il Direttore Generale dell’ASM Terni S.p.A., sulla base dei criteri 
indicati nella delibera del C.d.A. n. 86 dell’08.09.2016,  ha nominato la Commissione 
Giudicatrice nelle persone di:  Ing. Leonardo Carloni (Presidente),  Fabrizio Proietti e Stefano 
Pierdiluca (Commissari); 

− che la Commissione Giudicatrice ha esaminato in seduta riservata l’offerta tecnica attribuendo  
alla  Cooperativa sociale AMBIENTE E LAVORO  un punteggio di 60 su 72; 

− che in data 12.06.2017 è stata aperta in seduta pubblica la busta dell’offerta economica, dalla 
quali è risultato che la Cooperativa sociale AMBIENTE E LAVORO   ha offerto un ribasso del 
33,40%  sui prezzi a base di gara,  pari a punti 28; 

− che dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica si è 
pervenuti al seguente risultato  finale di gara: 

− AMBIENTE E LAVORO Soc. Coop. Sociale       Punti 88 su 100; 
− che  le verifiche sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti generali presentate in 

sede di gara  dalla  soc. cooperativa sociale AMBIENTE E LAVORO  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 riservata a cooperative sociali di tipo B) per l’affidamento del servizio di 

spazzamento stradale e dei servizi accessori per la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni 
di Calvi dell’Umbria e Otricoli,  alla Società Cooperativa sociale AMBIENTE E LAVORO   
con sede in Piazza Mazzini, 14 – 05032 Calvi dell’Umbria (TR), la quale ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, totalizzando 88 punti su 100; 

− di dichiarare efficace l’aggiudicazione in quanto la verifica dei requisiti di partecipazione alla 
gara relativi alla Cooperativa sociale AMBIENTE E LAVORO è risultata regolare; 

− di dare atto che la spesa presunta di € 206.000,00  troverà copertura negli esercizi degli anni 
2017, 2018  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.ssa Agata Mariani)                           (Dott. Carlo Ottone)  
  

 


