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AMG ENERGIA SPA - PALERMO
AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
E RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AMG ENERGIA spa con il presente avviso, in conformità a quanto prescritto
all’art. 1 comma 2 lett. b del d.l. 76/2020 come convertito in l. n. 120/2020, avvia
procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura descritta al punto 3.
1. STAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA SPA di Palermo – Via Tiro a
Segno, 5 – 90123 PALERMO – telefono 091-7435263 – telefax 091-7435206 –
e-mail azienda@amgenergia.it - e-mail PEC segreteria@pec.amgenergia.it - sito
internet: www.amgenergia.it - Codice CIG 8467143B6F.
1.1. Attività esercitata in relazione alla procedura negoziata: Società
concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Palermo.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1
comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 come convertito con L. n. 120 del
11/09/2020, previa pubblicazione del presente avviso con cui si richiede
manifestazione di interesse da parte di operatori in possesso di requisiti di carattere
generale e di idoneità professionale e capacità economica indicati al punto 5.
L’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai seni dell’art. 95 comma 3 b-bis) del d.lgs. 50/206, in accordo
all’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020.
Codice Identificativo Gara: CIG n. 8467143B6F.
3. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, ONERI PER LA
SICUREZZA
3.1 OGGETTO
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L’appalto ha per oggetto la fornitura e la gestione triennale di un sistema di
telecontrollo degli impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale
(Re.Mi. o cabine di primo salto) con gli annessi impianti di odorizzazione e
preriscaldo, e degli impianti di riduzione di pressione con Pressione a monte < 5
bar (Gruppi di Riduzione Finale GRF o cabine di secondo salto).
3.2 LUOGO DI ESECUZIONE
Il sistema sarà installato nelle due cabine Re.Mi. di Palermo: Casuzze e
Bellolampo, e nei gruppi di riduzione finale GRF nel territorio cittadino del
comune di Palermo.
3.3. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro
322.700,00 =, I.V.A. esclusa.
3.4. Oneri per la sicurezza € 10.000,00 non soggetti a ribasso
4. DURATA: La fornitura del sistema, compreso montaggio e avviamento, dovrà
avvenire entro 6 mesi dall’emissione dell’ordine/stipula contratto.
La durata del contratto di service per la gestione del sistema sarà di tre anni dalla
consegna alla AMG, con verbale scritto, del telecontrollo completo e perfettamente
funzionante in tutte le sue parti.
Alla scadenza contrattuale, laddove non fosse ancora definita la nuova procedura di
appalto per l’individuazione del nuovo affidatario, l'esecutore sarà tenuto alla
prosecuzione del servizio di gestione del telecontrollo (service) agli stessi, prezzi,
patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dalla AMG, per il tempo
strettamente necessario alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
5.1. Requisiti di carattere generale

3

Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche
ed integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Non sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti privi dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/16;
5.2 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione presso la C.C.I.A.A. (Registro Imprese), ovvero l’iscrizione nei
corrispondenti registri professionali, albi o liste ufficiali dello Stato di residenza di
cui all’art.83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 nel caso di concorrenti residenti negli
Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana, per attività
inerente l’oggetto dell’affidamento e il settore merceologico relativo alla fornitura
di che trattasi
5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
1) Avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato globale
complessivo non inferiore all’importo complessivo della fornitura da affidare (€
322.700,00)
2) Avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato globale
complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto (fornitura/installazione e
gestione di sistemi di telecontrollo per il settore oil/gas/water), non inferiore ad
Euro 250.000,00=;
5.4 Altri requisiti
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Essere in possesso di certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001.
6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I
soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere
invitati a partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta
semplice utilizzando il modulo allegato, sottoscritto dal legale rappresentante,
allegando fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. La
manifestazione di interesse può essere inviata al seguente indirizzo: AMG
ENERGIA SPA di Palermo – Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO oppure
all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.amgenergia.it
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 25 novembre 2020
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente
indicare che trattasi di:
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 COME
CONVERTITO IN LEGGE N.120 DEL 11/09/2020 PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO E GESTIONE DI
UN SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLE CABINE DI RIDUZIONE DI
PRIMO SALTO DI BELLOLAMPO E CASUZZE E DEI GRUPPI GRF DI
PALERMO. CIG 8467143B6F.
7 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA: l'invito a presentare offerta verrà inviato agli
operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano
inviato entro il termine di cui al punto 6 la dichiarazione di manifestazione di
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interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. A tali operatori l’invito
verrà inoltrato tramite pec all’indirizzo indicato nella loro manifestazione di
interesse.
AMG:
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle
domande pervenute ammissibili sia inferiore a 5 (cinque);
b) non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti;
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata;
d) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, si riserva altresì di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Si precisa che il trattamento dei dati personali di cui al GPDR (Regolamento
Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei
limiti di legge nell’ambito della presente procedura.
Responsabile del procedimento: Ing. Giusto Carbone - Via Tiro a Segno, 5 –
90123 Palermo tel. 091-743488 - e.mail: giusto.carbone@amgenergia.it;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia (T.A.R. Sicilia) – sede di Palermo – Via Butera n. 6 –
90133 Palermo (telefono 091-6113343).
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della AMG
Energia S.p.A. per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
Data di pubblicazione del presente avviso: 10 novembre 2020.

MODELLO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Spett. le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n.5
90123 PALERMO
segreteria@pec.amgenergia.it
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 E COMMA 2
LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO IN L. N. 120 DEL 11/09/2020 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO E GESTIONE DI UN
SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLE CABINE DI RIDUZIONE DI PRIMO SALTO DI
BELLOLAMPO E CASUZZE E DEI GRUPPI GRF DI PALERMO. CIG 8467143B6
Il sottoscritto ……………………………………………………………..….. nato a ………....………………… il …………….…..
C.F ………………………………………………… in qualità di:
legale rappresentante
procuratore (in tal caso allegare copia fotostatica della procura)
altro (definire la qualifica) ……………………………………………………………………………………………………..…

dell’operatore economico……………………………………………………………………………………….………………………
con sede legale in …………………………………………………………………..… Prov. ………….. CAP ……………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n………….……
e sede amministrativa in …………………………………….………………….... Prov. ………….. CAP …………………..…
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n……...…..….
Partita IVA …………………………….…………………..……… C.F. …………………………...………………………….….………
telefono ………………….…… fax …………………….……e-mail ………….……………………PEC…….…………..………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA CON AVVISO PROT.
__________ DEL ___________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/ 12/ 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti indicati nell’Avviso prot. ……………………………………
________________________ e in particolare:

del

1. Di possedere i requisiti generali previsti per l’affidamento di contratti pubblici dalla normativa
vigente e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016;
2. Di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria indicati
ai punti 5.2. e 5.3 dell’avviso prot. _______ del ___________
3. Di Essere in possesso di certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: dichiara di possedere i
requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 accertati, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del suddetto
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GPDR (Regolamento Europeo
delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito
della presente procedura.
DICHIARA ALTRESI’
il seguente indirizzo e referente cui indirizzare i documenti di gara:
sede……………………………….…………………………………………………….… Prov. …………….. CAP …………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n…...……..….
telefono ………………….…… fax …………………….……e-mail ………….……………………
PEC…….…………..…………. (obbligatoria)
Referente…………………………………………………………………………………………………………………………………….….

LUOGO E DATA ……………………………………

TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E
FIRMA DEL DICHIARANTE
…………………………………………………

NOTA: Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
Se il dichiarante è un procuratore, allegare copia della relativa procura.

