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AMG ENERGIA SPA -  PALERMO 

AVVISO DI GARA 

L’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo ha programmato lavori di 

rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Palazzina 

Magazzino” sito all’interno dell’area aziendale di via Tiro a 

Segno – Palermo, al fine di destinare lo stesso ad uffici. 

I lavori di rifunzionalizzazione e di adeguamento da progettare 

consistono in: 

- consolidamento, adeguamento strutturale e realizzazione di un 

nuovo piano soppalcato; 

- definizione di una nuova distribuzione planimetrica e 

funzionale dei locali compresi i vani, i cavedi ed i cavidotti degli 

impianti tecnologici progettati dai tecnici di AMG ENERGIA 

S.p.A. in modo da accogliere tutti gli Uffici amministrativi e di 

Rappresentanza Legale attualmente ubicati in altre sedi; 

- opere edili di finitura; 

- realizzazione di nuovi impianti: igienico-sanitario, elettrico, 

termico, antincendio e di elevazione per disabili, la cui 

progettazione sarà a cura dei tecnici di AMG ENERGIA S.p.A.. 

Pertanto, AMG ENERGIA S.p.A. indice una procedura negozia-

ta, ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del 

D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di servizi tecnici di 

progettazione dell’intervento in argomento, di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione nonché assistenza tecnica 

presso gli uffici competenti del Comune, della A.S.P., della 
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Sovrintendenza BB.CC.AA., del Genio Civile ecc., fino 

all’ottenimento delle autorizzazioni di Legge e all’Agibilità. 

Importo delle opere: Il costo di massima delle opere edili e di 

adeguamento strutturali è stato stimato, sulla base del 

“Documento preliminare alla progettazione”, in complessivi Euro 

990.000,00, così suddiviso, per classi e categorie di cui all’art. 14 

della Legge 143/1949: Classe I lett. d) Euro 550.000,00; Classe I 

lett. g) Euro 440.000,00=. 

Importo dell’affidamento a base di gara: Il prezzo a base di 

gara per il servizio da affidare, meglio descritto nello schema di 

disciplinare d’incarico, è pari ad Euro 95.000,00 oltre IVA e 

contributi di Legge, stimato sulla base del “Documento 

preliminare alla progettazione” che è visionabile  – dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 - presso l’Ufficio Appalti e 

Contratti dell’Azienda, Via Amm. Gravina n.2/E – Palermo, tel. 

091/7435263. 

Requisiti richiesti per la partecipazione: Possono partecipare 

alla procedura i soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), 

e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che hanno 

eseguito, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. o), del DPR 

554/1999, nel decennio antecedente la data di pubblicazione della 

lettera di gara, servizi di ingegneria ed architettura analoghi a 

quello della presente procedura nell’ambito di lavori appartenenti 

alle stessi classi e categorie dell’intervento al quale si riferisce la 

progettazione da affidare, per un importo di lavori progettati non 
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inferiore a tre volte l’importo stimato dei lavori da progettare per 

ciascuna classe e categoria. 

I soggetti di cui al precedente comma dovranno altresì essere in 

possesso almeno dei requisiti indicati al punto 11.1) della lettera 

di gara; 

Termini per il completamento del servizio: I termini presunti 

per il completamento del servizio sono: 

- 30 giorni per la stesura degli elaborati di progetto preliminare; 

- 60 giorni per la stesura degli elaborati di progetto definitivo; 

- 60 giorni per la stesura degli elaborati di progetto esecutivo e 

del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazio-

ne, decorrenti dalla data di avvenuta approvazione tecnico 

amministrativa del progetto definitivo. 

Procedura: La procedura è regolata dal combinato disposto 

dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 

163/2006. 

Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa con l’attribuzione del punteggio 

massimo di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

- max 35 punti: prezzo; 

- max 30 punti: scheda di sintesi sulle caratteristiche tecniche e 

funzionali; 

- max 25 punti: scheda di sintesi sull’utilizzo di standard 

ecocompatibili; 

- max 10 punti: percentuale di riduzione dei tempi per la stesura 
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degli elaborati di progetto. 

I concorrenti che intendono partecipare potranno visionare o 

ritirare – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 - presso 

l’Ufficio Appalti e Contratti dell’Azienda, Via Amm. Gravina 

n.2/E – 90139 Palermo, tel. 091/7435263, la lettera di gara con 

allegato lo Schema di Disciplinare d’Incarico (reperibile anche su 

sito internet Azienda: www.amgenergia.it) che riporta, altresì, le 

modalità, condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara 

e di svolgimento del servizio. 

Gli stessi concorrenti per partecipare alla gara dovranno 

presentare in plico chiuso, secondo le modalità contenute nella 

lettera di gara, la domanda di partecipazione e la documentazione 

esplicitata al punto 12 della stessa lettera di gara, entro e non 

oltre le ore 09,00 del 17/06/2011. 

                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                           Giuseppe Alia 


