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ASM Terni s.p.a 

Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni 

VERBALE  ASTA DEL 14-05-2020 

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA CENTRALE 

IDROELETTRICA DENOMINATA “ALVIANO 2” 

L'anno duemilaventi alle ore 11.00 di oggi 14 maggio in Terni, nella sede 

dell'ASM Terni S.p.A. - Via B. Capponi 100, alla presenza della 

Commissione composta da: 

− Presidente della Commissione – Ing. Stefano Tirinzi (RUP) Direttore 

Generale dell’ASM Terni S.p.A. 

− Testimone - Dott. René Trastulli -  Dirigente ASM Terni S.p.A. 

− Testimone - Geom. Emiliano Palestra, RSPP  ASM Terni S.p.A. 

− Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Giovanna Bagli C.U. 

Approvvigionamenti - ASM Terni S.p.A. 

Assistono alla seduta i seguenti rappresentanti dei concorrenti: 

Francesco Maria Vespasiani – Amministratore unico dell’impresa Compagnia 

Elettrica Italiana S.r.l. 

Premesso: 

- che il C.d.A. dell’ASM Terni S.p.A. con delibera n. 195 del 20.02.2020 ha 

approvato l’indizione di un’asta pubblica per la cessione del ramo di azienda 

inerente la Centrale Idroelettrica denominata “Alviano 2”; 

- che in data 11 marzo 2020 è stato pubblicato in estratto nella GURI  e nel 

profilo di Committente www.asmterni.it,  un avviso d’asta  ai sensi dell’art. 

73 lettera c) e all’articolo 76, comma 2 del regio decreto 23.05.1924 n. 827, 

con offerta in rialzo rispetto all’importo a base d’asta di € 4.102.100,00; 
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- che la data di presentazione delle offerte era stata fissata alle ore 12.00 del 

08.04.2020; 

- che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19  

tuttora in atto, con avviso del 17.03.2020 i termini dell’asta sono stati 

prorogati e la nuova scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata 

alle ore 12.00 del 13.05.2020; 

- che, come risulta dal protocollo aziendale, alla data di scadenza sopra 

indicata è pervenuta una sola offerta e precisamente: 

- COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA s.r.l. – con sede in Via Flaminia 

1229 – 00188 Roma (prot. 5286 del 13.05.2020 ore 11,07) 

Alle ore 11,10 il Presidente della Commissione, dopo aver preso atto che 

l’offerta è pervenuta entro il temine stabilito ed aver constatato l’integrità del 

plico, procede all’apertura dello stesso e all’esame della documentazione 

contenuta nella Busta Amministrativa dalla quale risulta: 

- COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA s.r.l. 

Dichiarazione – Domanda partecipazione - Regolare 

Cauzione provvisoria (Bancaria – BNL) - Regolare 

Il Presidente procede quindi all’apertura della Busta dell’offerta economica 

dalla quale risulta: 

- COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA s.r.l. 

Importo offerto € 4.110.000,00. 

Si dà atto che l’aggiudicazione dell’asta è sottoposta all’approvazione da parte 

dell’organo competente e diventerà efficace a seguito della verifica con esito 

positivo dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 

L’offerta e la documentazione amministrativa vengono conservate presso 
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l’Area Legale - Ufficio Approvvigionamenti in apposito armadio chiuso a 

chiave.  

La seduta  termina alle ore 11,20 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to IL PRESIDENTE -  Ing. Stefano Tirinzi 

f.to TESTIMONE  -  Dott. René Trastulli  

f.to TESTIMONE  - Geom. Emiliano Palestra                                                                                                         

f.to SEGRETARIO  - Dott.ssa Giovanna Bagli 

 


