
ASM TERNI SPA  
 

ESTRATTO 
 

Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

 N. 139  del  12 Ottobre 2017 
 

 
Verbale 

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

…omissis… 
 

4. Aggiudicazione gara procedura aperta per l’affidamento delle attività di supporto al servizio di 
raccolta differenziata porta a porta per i 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.:  
ANDRIOLI*  d.ssa Giorgia    Sindaco effettivo 
MIDEJA    rag.  Mario     Sindaco effettivo 
E’ assente giustificato il dott. RIBICHINI Valerio, Presidente.   
*Lascia la seduta alle ore 11,55 dopo l’esame del punto 9 dell’OdG 
 
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. 139 
Approvazione aggiudicazione gara procedura aperta per l’affidamento delle attività di 
supporto al servizio di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di Terni e Narni.  
 

Premesso: 
− che il C.d.A. dell’A.S.M. Terni S.p.A.  con delibera n. 33 del 24.03.2017  ha autorizzato 

l’indizione di una gara mediante procedura aperta per  l’affidamento, mediante Accordo quadro,  
delle attività di supporto al servizio di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di Terni 
e Narni; 

− che l’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro per una durata di anni due è di € 
850.000,00 (iva esclusa); 

− che la gara viene 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 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 13.06.2017; 

− che entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 
1) TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l.  con sede in Via Bramante 3/A 05100 Terni; 
2) SOLE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Caboto, 12 -34147 Trieste; 

− che  in data 14.06.2017 si è svolta la prima seduta  pubblica di gara nella quale la Commissione 
ha proceduto alla verifica della documentazione di ammissione alla  gara (Busta A); la seduta è 
stata sospesa per avviare il sub procedimento del soccorso istruttorio nei confronti del 
concorrente TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l. (vedasi verbale di gara del 14.06.2017); 

− che in data 28.06.2017 si è svolta la seconda seduta  pubblica di gara nella quale la 
Commissione  ha preso atto della regolarizzazione della documentazione da parte del 
concorrente  TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l., ammettendolo alla gara, ed  ha proceduto 
all’apertura delle buste  B) contenenti le offerte tecniche (vedasi verbale di gara del 
28.06.2017); 

− che in data 28.06.2017 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 delle offerte tecniche, 
come risulta dal relativo verbale del 29.06.2017; 

− che i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica sono stati  i seguenti: 
TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l.      Punti 40 
SOLE SOCIETA' COOPERATIVA     Punti 26,4 

− che in data 12 luglio 2017 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara  per l’apertura delle 
offerte economiche, dalle quali è risultato: 
TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l.      Ribasso  9,16% 
SOLE SOCIETA' COOPERATIVA     Ribasso  7,76% 

− che il punteggio attribuito all’offerta economica in base all’applicazione della formula riportata 
nel Capitolato Tecnico è il seguente: 
TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l.      Punti 60 
SOLE SOCIETA' COOPERATIVA     Punti 46,782 

− che la graduatoria finale di gara in base alla somma dei punteggi sopra riportati è la seguente: 
TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l.      Punti 100 
SOLE SOCIETA' COOPERATIVA     Punti 73,182 



− che con lettera  prot. 9225 del 12.07.2017 sono stati richiesti alla TERNI SERVIZI TIESSE 
s.r.l.i giustificativi dell’offerta al fine di verificarne la congruità e l’eventuale anomalia, in base 
all’art.97 del D.Lgs. 50/2016; 

− che la TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l. ha inoltrato i giustificativi richiesti i quali sono stati 
valutati dal RUP con il supporto dei  tecnici del Servizio Igiene Ambientale; 

− che in base alla valutazione dei giustificativi presentati, come risulta dal verbale redatto in data 
20.09.2017, l’offerta presentata dalla TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l.  stata ritenuta congrua ed 
adeguata alla sostenibilità del servizio; 

− che è in fase di completamento la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati  
in sede di gara dall’impresa TERNI SERVIZI TIESSE 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 aggiudicare  la gara per  l’affidamento, mediante Accordo quadro, delle attività di supporto al 
servizio di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di Terni e Narni – CIG 
7039387DE8,  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 dare atto che l’aggiudicazione sarà considerata efficace in seguito all’esito positivo della 
verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’ impresa in sede di gara; 

− di dare atto che la spesa presunta di € 850.000,00  (iva esclusa)  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.ssa Agata Mariani)                                              (Dott. Carlo Ottone)  

 


