
ASM TERNI SPA  
 

ESTRATTO 
 

Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

 N. 119  del  28 Agosto 2017 
 

 
Verbale 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM TERNI S.p.A., tenutasi il  giorno  
28 agosto 2017 alle ore 10,00 presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi, 100 per discutere 
il seguente Ordine del Giorno: 

…omissis… 
 

6. Aggiudicazione gara per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed estensione della rete 
elettrica di media e bassa tensione interrata nel territorio del Comune di Terni -  n. 3 Lotti. 

 
…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 
E’ assente giustificato il rag.  MIDEJA  Mario, Sindaco effettivo 
 

 
E’ presente il Direttore Generale ing. Stefano Tirinzi, che si assenta dalle 12,23 alle 12,30 durante la 
disamina e l’approvazione dell’atto n. 123.  
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, che si 
assenta dalle 12,05 alle 12,20 durante la disamina e l’approvazione dell’atto n. 122. 
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. 119 
Aggiudicazione gara per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed estensione della 
rete elettrica di media e bassa tensione interrata nel territorio del Comune di Terni -  n. 3 
Lotti. 
 

Premesso: 
− che il Dirigente dell’Area Reti e Innovazione 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 la 
stipula di accordi quadro, per la manutenzione straordinaria e piccole estensioni  su reti 
elettriche interrate in media tensione e  in bassa tensione nel territorio del Comune di Terni; 

− che il C.d.A. dell’ ASM Terni s.p.a. con delibera n. 32  del  24.03.2017 ha autorizzato 
l’indizione della gara; 

− che la gara è stata suddivisa in tre lotti omogenei per tipologia ed importo, da aggiudicare 
separatamente a tre operatori economici distinti; 

− che l’ammontare dell’importo complessivo di ciascun lotto è di  € 300.000,00 iva esclusa (di cui 
si stima € 54.395,48 l’incidenza minima 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 prevedeva l'aggiudicazione al massimo ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara, 
per lotti separati, con richiesta di allineamento delle offerte al miglior ribasso; 

− che con lettera  Prot. 7215 del 31.05.2017 sono state invitate le seguenti imprese qualificate 
ASM:  
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l. Via Maestri del Lavoro, 48 TERNI 
CEB IMPIANTI S.r.l. Fraz.  Semonte, 06024 - GUBBIO (PG) 
CO.IM.EL. S.r.l. Via Maestri Lavoro, 48/A 05100 TERNI 
PELLICELLI S.r.l. Via  Containo,  56 01028 - ORTE (VT)  
ARKE’ s.r.l. Via Ca’ di Fuori, 3 37060  Buttapietra (VR) 

− che entro la data di scadenza fissata per le ore 12 del  19.06.2017 hanno presentato offerta le 
seguenti imprese: 
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l. Via Maestri del Lavoro, 48 TERNI 
CO.IM.EL. S.r.l. Via Maestri Lavoro, 48/A 05100 TERNI 
PELLICELLI S.r.l. Via  Containo,  56 01028 - ORTE (VT)   
ARKE’ s.r.l. Via Ca’ di Fuori, 3 37060  Buttapietra (VR) 

− che in data 20.06.2017 sono state aperte le buste A)  Documentazione Amministrativa; la seduta 
è stata sospesa per  avviare il sub procedimento del soccorso istruttorio nei confronti di tutti i 
concorrenti partecipanti, in quanto gli stessi avevano dichiarato di subappaltare i lavori,  
compresi quelli rientranti come tipologia nella categoria prevalente (OG10) mentre l’art. 12 
dello schema di Accordo Quadro posto a base di gara prevedeva quanto segue: “Causa la natura 
degli interventi e la tipologia del contratto il subappalto è consentito esclusivamente per la 
realizzazione dei ripristini stradali nella categoria OG3, nei limiti ed alle condizioni stabiliti 
dalla normativa che regola la materia non è ammesso il subappalto nella categoria OG10”; 

− che in data 21.06.2017, con nota inviata via pec, i concorrenti sono stati invitati a regolarizzare 
la dichiarazione entro il termine di 7 giorni; 

− che, entro il termine assegnato, tutti i concorrenti hanno reso una nuova dichiarazione, 
sostitutiva della precedente, nella quale hanno dichiarato di voler subappaltare solamente i 
ripristini stradali rientranti nella Cat. OG3; 

− che  in data 06.07.2017 si è tenuta la seconda  seduta pubblica di gara, nella quale si è proceduto 
all’ammissione di tutti i concorrenti e all’apertura delle buste delle offerte economiche, in base 
alle quali è risultata la seguente graduatoria: 
ARKE’ s.r.l. – Ribasso 16,52% 
ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l. – Ribasso 16,30% 



CO.IM.EL. s.r.l. -  Ribasso 13% 
PELLICELLI s.r.l. – Ribasso 12,30% 

− che è risultata aggiudicataria provvisoria del lotto 1 l’impresa ARKE’s.r.l., con un ribasso del 
16,52% sul preziario posto a base di gara; 

− che le imprese ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l. e CO.IM.EL. s.r.l, rispettivamente  seconda  
e terza classificata,  hanno dichiarato entrambe di accettare l’allineamento della loro offerta al 
16,52%, come previsto nel disciplinare di gara; 

− che sono in corso le verifiche sulle autocertificazioni  presentate in sede di gara dalle imprese 
ARKE’ s.r.l.,  ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l. e CO.IM.EL. s.r.l;  
Tutto ciò premesso, su proposta del Direttore Generale 
 
                                                      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
A voti unanimi espressi nei modi di legge 
                                                                    DELIBERA 

 
− di approvare l’aggiudicazione del  Lotto 1  (CIG 7094471EA9) della gara per l’affidamento 

dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e piccole estensioni  su reti 
elettriche interrate in Media tensione e  in Bassa Tensione nel territorio del Comune di Terni 
all’impresa ARKE’ s.r.l.,  con un ribasso percentuale del 16,52% sui prezzi  unitari posti a base 
di gara; 

− di approvare l’aggiudicazione del  Lotto 2  (CIG 7094472F7C) della gara per l’affidamento 
dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e piccole estensioni  su reti 
elettriche interrate in Media tensione e  in Bassa Tensione nel territorio del Comune di Terni 
all’impresa ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l.,  con un ribasso percentuale del 16,52% sui 
prezzi  unitari posti a base di gara; 

− di approvare l’aggiudicazione del  Lotto 3  (CIG 7094480619) della gara per l’affidamento 
dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e piccole estensioni  su reti 
elettriche interrate in Media tensione e  in Bassa Tensione nel territorio del Comune di Terni 
all’impresa CO.IM.EL. s.r.l.,  con un ribasso percentuale del 16,52% sui prezzi  unitari posti a 
base di gara; 

− di dare atto che l’aggiudicazione sarà considerata efficace in seguito all’esito positivo della 
verifica delle autocertificazioni presentate dalle imprese in sede di gara; 

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

…omissis… 
 
 

 
       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Agata Mariani)                           (Dott. Carlo Ottone)  

 


