
 
 

 

 

OGGETTO: Gara “Servizio di Centro Operativo e Contact Center per la Direzione Energia e Pubblica  
           Illuminazione di AMG Energia spa” -  CIG 88299533BA 
           Proroga dei termini per presentazione delle offerte e differimento della data di  
           celebrazione della gara 

 

 Con riferimento al bando di gara in oggetto, per procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di centro operativo e contact center a favore di AMG Energia spa, ed alla faq che sotto si 

riporta: 

 

“Si chiede di chiarire se si prevede l’applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge 11/2016 e se, 
per l’erogazione del servizio, si dovranno individuare sedi operative territorialmente prossime a 
quelle presso le quali, oggi, opera il personale addetto al servizio. 
In caso affermativo si chiede di fornire, il dettaglio del personale attualmente impegnato con la 
specifica di: 
- Sede di lavoro 
- CCNL applicato 
- Data assunzione 
- Anzianità di servizio 
- Mansione 
- Livello Inquadramentale 
- RAL 
- Tipologia di contratto ( es. Tempo determinato, Tempo indeterminato ecc) 
- Tipologia oraria contratto 
- Appartenenza o meno a categorie protette” 
 

Si precisa quanto segue: 

 

Si prevede l’applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge 11/2016.  
 
Trattandosi di primo affidamento del servizio in oggetto non si dispone di dati sul personale. 
 
All’art.9 del capitolato speciale d’appalto è riportato che occorre “Dichiarazione firmata dal legale 
rappresentante di disporre di una sede operativa, per l’espletamento del servizio, ubicata nel 
territorio del Comune di Palermo. Per disponibilità di sede operativa si intende effettiva alla data di 
presentazione dell’offerta. Ovvero la dichiarazione di disponibilità di un terzo locatore ad affittare 





 
 

 

 

la sede operativa indicata ed adeguata allo scopo, con patto di esclusiva garantito almeno fino all' 
esito di aggiudicazione definitiva dell’appalto.” 
Tale sede operativa, che dovrà essere nella reale disponibilità del soggetto che partecipa alla gara 
al momento della presentazione dell’offerta, è intesa come sede di un referente nel Comune di 
Palermo, mentre gli uffici attrezzati per l’espletamento del servizio potranno anche essere dislocati 
in altra sede non necessariamente nel Comune di Palermo. 
 

Si rende noto pertanto, che al fine di garantire la massima pubblicità relativamente a quanto 

sopra precisato e per venire incontro alle difficoltà degli operatori economici per partecipare alla 

gara, si pospone il termine per la presentazione delle offerte, già fissato entro e non oltre le ore 

15:00 del giorno 15/09/2021 , ad entro e non oltre le ore 15:00 del  giorno 28/09/2021. 

 

 Pertanto la data di celebrazione della gara, fissata per alle ore 10.00 del 22/09/2021, è 

differita alle ore 10.00 del 05/10/2021. 

 

       Il RUP 

Daniele Tringali 

 

 
 

 

 Il Direttore Pubblica Illuminazione e Verifiche    

              Fabrizio Averna     


