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AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2 lett. a del d.l. 76/2020 come 

convertito dalla l. n. 120/2020 dell’incarico relativo a “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno”. 

SI RENDE NOTO CHE 

AMG Energia S.p.A., con sede in Via Tiro a Segno, 5 90123 Palermo, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese 

di Palermo 04797170828, numero REA 217772, soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 

1 comma 1 e comma 2 lett. a) del d.l. 76/20 come convertito in legge n.120/2020, intende procedere all’individuazione di un soggetto a 

cui affidare la “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via 

Tiro a Segno”.  

L’affidamento del servizio oggetto del presente avviso esplorativo appare necessario al fine di per fronteggiare esigenze 

inderogabili che non si possono sopperire con l’impiego di personale in servizio. 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Sig. Cataldo La Marca. 

LUOGO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Sede legale ed operativa di AMG Energia S.p.A. di via Tiro a Segno, 5 Palermo. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

AMG Energia S.p.A. – Via Tiro a Segno, 5 – 90123 Palermo 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Sig. Cataldo La Marca. 

Pertanto, per meglio permetterVi di manifestare l’interesse al predetto avviso, di seguito si riporta la scheda dei dati aziendali e 

le informazioni relative al servizio oggetto dell’affidamento: 

Ragione Sociale AMG Energia S.p.A. 

Sede Legale/Operativa      Via Tiro a Segno, 5 

Sede Operativa Corso dei Mille, 310 

Città Palermo 

Cap 90123 

PEC segreteria@pec.amgenergia.it 

Referente 

aziendale/RSG/RUP               
La Marca Cataldo 

Telefono 0917435232 

Mobile 3451347693 

e –mail aldo.lamarca@amgenergia.it 
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AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Costituiscono oggetto di affidamento le attività inerenti al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno. 

1.1) DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEL SERVIZIO 

I lavori riguardano le attività di svuotamento, bonifica e messa in sicurezza della vasca B1 presente all’interno del sito aziendale di 

Via Tiro a segno, 5 della AMG e la demolizione della tettoia soprastante al fine di rendere il lavoro di bonifica della Vasca B1 effettuabile in 

sicurezza. 

Le fasi salienti dei lavori si suddivideranno nelle sottoelencate attività: 

 Cantierizzazione area di cantiere già delimitata; 

 Preparazione opere provvisionali alla Demolizione; 

 Demolizione Tettoia e smaltimento degli sfabbricidi; 

 Preparazione e realizzazione Confinamento spazio utile per i lavori di bonifica con installazione di opere tali da mitigare le 

eventuali emissioni in atmosfera; 

 Smaltimento delle acque presenti all’interno della Vasca tramite auto spurgo; 

 Demolizione Solaio Vasca B1 ed inizio delle operazioni di infustamento morchie tramite pala meccanica in appositi fusti ai fini 

dello smaltimento in Discarica tramite Termodistruzione; 

 Bonifica tramite lavaggio e successivo smaltimento delle acque di lavaggio e rilascio di Certificato Gas Free; 

 Riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio; 

 Smontaggio delle opere di confinamento; 

 Smobilizzo Cantiere e fine lavori. 

Il Direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed 

al contratto. 

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento dell’attività di direzione dei lavori, ed interloquisce con l’appaltatore in 

merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 

qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi, assicurando comunque il rispetto delle norme tecniche ai sensi della 

vigente normativa in materia. 

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve essere svolto in conformità alle disposizioni normative del D.lgs. 

n° 81/08 e ss.mm.ii. 

Tutte le prestazioni saranno soggette ad un’attività di verifica e confronto con il RUP. 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio da svolgere durante l’esecuzione dei lavori è stimata a circa 60 giorni lavorativi dalla data di affidamento dei 

lavori di bonifica. 

Il professionista, a conferimento dell’incarico, dovrà collaborare con il RUP per la stesura del bando di gara per l’affidamento dei 

lavori di bonifica. 
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AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO 

3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E CORRESPONSIONE 

L’importo complessivo del servizio, determinato dal RUP in conformità alle previsioni di cui al DM 17/6/2016, è pari ad € 38.685,00 

(Euro Trentottomilaseicentottantacinque/00) al netto di IVA ed oneri. 

Il compenso dell’intero servizio sarà corrisposto in numero 4 (quattro) rate suddivise in percentuale rispetto l’intero importo secondo 

le seguenti attività lavorative: 

 Per le attività di supporto al RUP nella predisposizione del bando di gara, il 5%; 

 Per le attività di cantierizzazione, preparazione opere provvisionali alla demolizione, demolizione della tettoia e realizzazione 

confinamento il 15%; 

 Per le attività di smaltimento acque e demolizione solaio vasca il 15%; 

 Per le attività di bonifica e rilascio 20%: 

 Per le attività di riempimento della vasca, smontaggio delle opere di confinamento, smobilizzo cantiere e fine lavori il 15 %. 

Il RUP che autorizzerà l’emissione delle relative fatture a completamento delle predette attività e il pagamento, a seguito di nulla 

osta del RUP, avverrà comunque secondo i termini ed i tempi previsti dal contratto e dalla vigente normativa. 

4. CRITERIO DI SELEZIONE 

Si procederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute nei tempi e termini indicati al paragrafo 7., verificandone la 

completezza e il relativo possesso dei requisiti. 

Si terrà conto, ai fini della individuazione del soggetto, dell’importo dell’offerta economica presentata in termini di ribasso 

percentuale in relazione all’importo massimo presunto posto a base della consultazione. 

5. REQUISITI 

Possono partecipare alla consultazione di mercato e conseguentemente manifestare interesse all’affidamento del servizio gli 

operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare per 

mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. sopracitato. 

In caso di partecipazione di soggetti giuridici (società di professionisti, RTI o altre società di consulenza, ecc.) è necessario indicare il 

candidato che, in caso di aggiudicazione, svolgerà personalmente l’incarico oggetto dell’affidamento, il quale dovrà dichiarare di essere in 

possesso di tutti i requisiti elencati nel presente articolo. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse 

contemporaneamente in forma singola o associata, ovvero in più di un raggruppamento temporaneo. Qualora tale situazione si verifichi, si 

procederà all’esclusione dalla gara del professionista ovvero del raggruppamento temporaneo. 

In caso di consorzi è obbligatoria l’indicazione della consorziata esecutrice del servizio. 

a) Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura gli operatori 

economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
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AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO 

b) Requisiti di idoneità professionale 

I professionisti singoli o associati o l’ingegnere incaricato di eseguire il servizio nel caso di società, raggruppamenti o consorzi, 

dovranno possedere il requisito dell’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o architetti.    

Le società di professionisti o altre società di consulenza dovranno risultare iscritte nel registro tenuto dalla Camera di Commercio. 

c) Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale 

Due esperienze documentate negli ultimi dieci anni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per 

lavori di bonifica. 

6. RISERVATEZZA 

Il proponente si obbliga a non utilizzare ed a non divulgare a terzi le informazioni riservate delle quali verrà a conoscenza durante ed 

in seguito alla eventuale realizzazione del proprio incarico. 

Ai fini del presente avviso, per informazioni riservate debbono intendersi tutte le notizie riguardanti questioni non conoscibili da 

terzi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studi, ricerche, disegni, formule, progetti, bozze, modelli, idee, risorse tecnologiche, 

software e loro applicazioni, situazioni economiche e finanziarie, rapporti con i clienti, fornitori, enti, istituzioni, e più in generale ogni dato 

od esempio sensibile. 

Il proponente si obbliga inoltre a limitare l’accesso ad informazioni confidenziali a personale interno, o consulenti esterni ed a rendere 

noto che tali informazioni sono riservate e non è consentita la loro divulgazione. 

Ai sensi e per gli effetti del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e ss.mm.ii.) i dati personali conferiti dai candidati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e modalità previste dal presente provvedimento e per o svolgimento 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Ad ogni modo ai sensi del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e ss.mm.ii.) si informa che:  

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un soggetto per l’eventuale 

successivo affidamento del servizio; 

2. Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

3. I dati potranno essere comunicati o portato a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo 

nella fornitura da affidare; 

4. Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679); 

5. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

segreteria@pec.amgenergia.it. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018 i dati comunicati ad AMG Energia potranno essere sottoposti 

ad operazioni di trattamento esclusivamente al fine di gestire l’aggiudicazione e l’eventuale stipula del contratto. 

 7. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse al presente avviso dovranno pervenire in AMG ENERGIA S.p.A. a mano o a mezzo posta celere o di 

raccomandata del servizio statale o di agenzia autorizzata in busta chiusa all’indirizzo “AMG Energia S.p.A. – Via Tiro a Segno, 5 – 90123 – 

Palermo”, o in alternativa anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.amgenergia.it entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 20.10.2020 
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AMG ENERGIA S.P.A. – PALERMO 

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio pec andrà scritto:  

 “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a 

Segno – Non aprire al protocollo”. 

Il plico nel caso di inoltro tramite posta celere o raccomandata o nel caso di consegna a mano dovrà contenere al suo interno: 

- Busta A (chiusa su tutti i lembi di chiusura) con la dicitura “Documentazione amministrativa” contenente la manifestazione di 

interesse, le dichiarazioni di cui alla lett. a), il curriculum di cui alla lett. b) e in caso di ATI l’ulteriore documentazione di cui 

alla lett. c) del presente punto 7; 

- Busta B (chiusa su tutti i lembi di chiusura) con la dicitura “Offerta economica” contenente l’indicazione del ribasso in 

percentuale offerto sull’importo massimo presunto del servizio oggetto di affidamento. 

Nel caso di partecipazione mediante pec i candidati concorrenti dovranno allegare alla pec due distinti file in formato pdf (non 

modificabile) così distinti: 

- uno denominato “Documentazione Amministrativa” contenente la manifestazione di interesse, le dichiarazioni di cui alla lett. 

a), il curriculum di cui alla lett. b) e in caso di ATI l’ulteriore documentazione di cui alla lett. c) del presente punto 7; 

- uno denominato “Offerta economica” contenente l’indicazione del ribasso in percentuale offerto sull’importo massimo 

presunto del servizio oggetto di affidamento. 

Le manifestazioni di interesse e tutta la documentazione contenuta nella “Documentazione amministrativa” dovrà essere redatta in 

lingua italiana e dovrà essere debitamente sottoscritta, in ogni pagina. 

“Documentazione Amministrativa” 

In particolare, la manifestazione di interesse, oltre alla domanda di candidatura, dovrà contenere: 

A. Apposita dichiarazione sottoscritta con firma autenticata o con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, con la quale il soggetto candidato, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative 

conseguenze, a norma del D.P.R. 445/2000 dichiara, specificatamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 

80, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere riferita anche a tutti i 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

B. Curriculum professionale del soggetto/i candidato/i reso con le forme di cui al D.P.R. 445/2000 (e con allegata copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore) contenente tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 5. 

C. In caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati 

a costituire l'Associazione in caso di eventuale affidamento del servizio. 

“Offerta Economica”  

La Busta B con la dicitura “Offerta economica” o il file allegato alla pec denominato “Offerta Economica” dovrà contenere 

l’offerta economica sottoscritta espressa in cifre e lettere indicante il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo massimo 

presunto del servizio indicato all’art. 3. 

L’offerta è vincolante per l’operatore economico rappresentato. 

Non saranno ammesse istanze, pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Il recapito tempestivo del plico o della pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il RUP, supportato da altri due funzionari aziendali, per la valutazione delle candidature procederà all’apertura dei plichi pervenuti 

nonché alla visualizzazione dei file delle pec ricevute in data 22.10.2020 alle ore 10:00.  
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la AMG Energia. 

AMG Energia si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi 

momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno. 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

Cataldo La Marca 
aldo.lamarca@amgenergia.it 

tel. 0917435232 
mobile 3451347693 
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