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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 

Sede in Terni P.zza E. Fermi n° 5 

************ 

OGGETTO :  Lavori di manutenzione impianti elettromeccanici 

comprensorio di irrigazione in dx e sx dei fiumi Nera e Tevere. triennio 

2018-2021. -  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

V E R B A L E   D I   A P E R T U R A   B U S T E 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Agosto alle ore 

10,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera sono presenti i 

signori: 

- Ing. Vincenzo Marrone 

- Geom. Andrea Venturi 

- Geom. Leonardo Di Renzo 

L’Ing. Vincenzo Marrone, in qualità di RUP, ricorda agli intervenuti che si 

procederà all'apertura delle buste inviate dagli operatori economici per 

l'indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs n.50 

del 19/04/16 (Codice degli Appalti) propedeutica al successivo 

affidamento, calcolando la medie dei due ribassi offerti sui due prezzi posti 

a base dell’offerta. 

Premesso che: 

- Dal 06/07/2018 al 23/07/2018 è stata pubblicata sul sito  

istituzionale consortile la manifestazione di interesse di cui in 

oggetto; 

- Il servizio prevede una durata di tre anni per un impegno 

complessivo annuo presunto e non garantito di € 9.000,00 oltre IVA; 

- Nel periodo sopra citato sono pervenute n. 2 richieste di Ditte 

interessate; 

- Con lettere di invito in data 06/08/2018 prot. n. 6405 venivano 

invitate a formulare la loro offerta le 2 Ditte che hanno inoltrato 

richiesta e precisamente le seguenti: 

1. SAIM SERVICE s.r.l. 

2. Santicchia Paolo 

- che entro le ore 12,00 del giorno 20/08/2018 sono pervenute presso 

la sede del Consorzio entrambe le offerte delle Ditte anzi citate. 

Quanto sopra premesso, il RUP, coadiuvato dai presenti, decide di 

procedere all'apertura dell’unico plico pervenuto degli operatori economici 

invitati ed all'esame delle offerte pervenute. 

- Plico n. 1 – Santicchia Paolo: Il RUP constatata la regolarità della 
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busta e l’integrità di questa procede all’apertura della stessa e constata 

che il ribasso offerto è del 10,00%; 

- Plico n. 2 – SAIM SERVICE s.r.l.: Il RUP constatata la regolarità della 

busta e l’integrità di questa procede all’apertura della stessa e constata 

che il ribasso offerto è del 32,00%; 

* * * * 

In virtù di quanto sopra il RUP attesta che, dall'indagine di mercato 

esperita, l’offerta prodotta dalla ditta SAIM SERVICE s.r.l. con sede in 

Via Bartocci, 3/C – 05100 Terni, è risultata congrua con i prezzi 

presenti sul mercato e in relazione ai prezzi appliccati nei precedenti 

affidamenti per i “Lavori di manutenzione impianti elettromeccanici 

comprensorio di irrigazione in dx e sx dei fiumi Nera e Tevere”. 

Detta valutazione sarà comunicata agli organi deliberativi consortili per la 

ratifica dell'affidamento. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Terni, li 20/04/2018 

Ing. Vincenzo Marrone 

 

Geom. Andrea Venturi       Geom. Leonardo Di Renzo 

 

 

(Firma autografa apposta in originale ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


