
 

 

 

LETTERA DI INVITO 
Procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 
lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e 
successivamente modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021. 
STAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA SPA - PALERMO– Via Tiro a Segno n. 5 – 
90123 Palermo – telef. 0917435111 – posta elettronica: segreteria@pec.amgenergia.it - 
sito internet: www.amgenergia.it, piattaforma e-procurement www.amgenergia.pro-Q.it; 
CIG 875461265D - 
 
Con la presente si invita codesto Spett.le Operatore Economico (OE) a presentare offerta, 
nei termini ed alle condizioni di seguito precisate, per l’affidamento della fornitura precisata 
nel paragrafo sotto riportato rubricato “OGGETTO” 
 
1. OGGETTO 

Accordo Quadro in lotto unico con unico operatore economico per l’affidamento 
della fornitura di alimentatori, trasformatori e accenditori serie per la Direzione 
Pubblica Illuminazione oltre che per la gestione della scorta di magazzino. 
Per la descrizione dettagliata dell’oggetto della presente procedura e le modalità di 
esecuzione si rinvia a quanto previsto nel capitolato speciale di fornitura. 
 
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement 
www.amgenergia.pro-q.it mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 
La partecipazione alla procedura in oggetto dovrà avvenire in via telematica, tramite il 
portale PRO-Q. A tal fine, l’operatore economico dovrà innanzitutto collegarsi al portale 
attraverso le proprie credenziali. 
Una volta collegato al portale, l’operatore economico potrà selezionare la procedura 
dall’homepage alla sezione “Bandi in corso” oppure dal menu “Gare” selezionando la voce 
“Gare possibile partecipazione”. È anche possibile effettuare una ricerca della procedura di 
proprio interesse tramite l’apposito motore di ricerca, utilizzando la funzione “Cerca”. 
Individuata la procedura di interesse, saranno visibili le seguenti funzioni relative alla 
stessa: dal “Dettaglio” sarà possibile accedere al dettaglio della gara ove è possibile 
prendere visione delle informazioni sulla procedura, della relativa documentazione e 
delle richieste documentali della Stazione Appaltante: dal “Pannello di gara” si accederà 
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al pannello delle funzioni collegate alla procedura; da “Partecipa” si potrà iniziare il 
processo telematico per la partecipazione alla gara. L’offerta dovrà essere inviata 
compilando gli appositi steps guidati del pannello di “Partecipazione gara”. Attraverso il 
portale dovranno essere inviati anche tutti i documenti di seguito elencati, mediante 
upload in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascuna richiesta 
documentale. Si raccomanda una dimensione massima per ciascun file di 20 MB. 
L’operatore economico può salvare sulla piattaforma la propria offerta e inviarla 
successivamente, comunque entro il termine di scadenza. È anche possibile modificare 
la propria offerta prima dell’invio della stessa. L’offerta può comunque essere modificata 
fino al termine fissato per la presentazione. La piattaforma invia automaticamente una 
notifica al momento della presentazione dell’offerta e, in caso, anche al momento 
dell’eventuale ritiro dell’offerta stessa. In caso di ritiro dell’offerta e successiva nuova 
presentazione della stessa, la Stazione Appaltante visualizzerà esclusivamente l’ultima 
offerta presentata. I documenti devono essere allegati in formato elettronico nelle “buste 
virtuali” descritte nei paragrafi successivi: “Documentazione Amministrativa” e “Offerta 
Economica”. 
Per ricevere assistenza sul portale è possibile contattare l’helpdesk ai riferimenti indicati in 
homepage di PRO-Q (Contatti Service Desk Pro-Q > Ticket o Altri Contatti). 
L’istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione unica, l’offerta economica e ogni 
eventuale ulteriore documentazione richiesta e/o allegata devono essere sottoscritti con 
apposizione di firma digitale del soggetto legittimato o dei soggetti legittimati, rilasciata 
da un Ente accreditato incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005). 
La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura 
delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità 
delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli 
addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e 
all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, dal momento 
che le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente 
la possibilità di modifica delle offerte. 
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, 
tutte le clausole e condizioni della lettera di invito e degli altri atti di gara. 
 
3. IMPORTO 

L’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro è di euro 200.000,00 IVA esclusa. 
La predetta stima è effettuata al meglio delle possibilità e delle conoscenze attuali in 
ragione del presunto fabbisogno della Stazione appaltante fino ad anni DUE 





 

 

 

(24/ventiquattro mesi), durata dell’accordo quadro. 
Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per AMG. 
L’importo massimo contrattuale espresso nell’Accordo Quadro non è garantito 
all’aggiudicatario in quanto non è da considerarsi vincolante per la Stazione Appaltante 
che, pertanto, non risponderà nei confronti dell’appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi 
stipulati risultino singolarmente o nel complesso inferiori al predetto importo massimo 
contrattuale. 
Pertanto, la stipula dell’Accordo Quadro per l’importo complessivo massimo presunto pari 
ad Euro 200.000,00 esclusa I.V.A, con l’operatore risultato aggiudicatario definisce 
unicamente la disciplina generale e le modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi 
da stipularsi per gli interventi manutentivi e le attività oggetto della presente procedura e 
non implica automaticamente alcun vincolo di AMG per l’intera realizzazione. 
In forza dell’Accordo Quadro, invece, sorge l’obbligo per l’operatore economico 
aggiudicatario di assumere i contratti attuativi che successivamente saranno affidati nel 
periodo di validità di mesi 24 previsto. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE 
Luogo di consegna della fornitura:  
Corso dei Mille, 310  – Direzione Pubblica Illuminazione – 90123 Palermo. 
 

5. TERMINE DI ESECUZIONE 
La durata complessiva dell’Accordo Quadro si intende sino al raggiungimento dell’importo 
massimo presunto dell’Accordo Quadro, e comunque trascorsi 24 mesi dalla data di stipula 
dell’accordo quadro, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale. 
5.1 PROROGA TECNICA La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per 
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

alla prosecuzione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni.  
In virtù della particolare natura del contratto, correlato all’efficienza del servizio pubblica 
illuminazione, in ogni caso il Fornitore deve provvedere al completamento delle prestazioni 
già programmate, oppure in corso di esecuzione, alla data di scadenza del contratto alle 
medesime condizioni in esso stabilite.  
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura oggetto della presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del 
prezzo più basso. Si procederà, in attuazione di quanto prescritto all’art. 1 comma 3 del 
d.l. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e sm.i., all’esclusione automatica dalla gara 



 

 

 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del D.lgs. 50/2016, 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta 
congrua e conveniente. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 
 

7. ATTI DI GARA 
La documentazione di gara ha per oggetto l’avviso di indizione della procedura con 
manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet e sulla piattaforma pro q in data 
23.09.2021, la presente lettera di invito, nonché il capitolato speciale di fornitura, con incluse 
le schede tecniche, i modelli di presentazione delle domande di partecipazione, lo schema 
di contratto. La suddetta documentazione è reperibile sul sito internet di questa Società: 
www.amgenergia.it, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it, sulla piattaforma e-procurement 
https://www.amgenergia.pro-q.it/ 
 
8. TERMINE PRESENTAZIONE - RICEZIONE OFFERTE - CHIARIMENTI E QUESITI 
8.1. Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 15/11/2021. 
8.2. La documentazione e l'offerta devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico e firmate digitalmente, attraverso PRO-Q collegandosi al seguente 
indirizzo: https://www.amgenergia.pro-q.it/ 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le 
scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento 
sono quelli della piattaforma. 
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente 
procedura. 
8.3 Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla 
stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni gara” dal pannello della 
gara in oggetto, dopo aver effettuato l’accesso al portale. Il termine ultimo per la 
proposizione dei quesiti è fissato a 8 (otto) giorni solari prima della scadenza del termine 
ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) 
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giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e 
verranno pubblicate in forma anonima nella sezione “Lista chiarimenti” accessibile dal 
pannello di gara. 
Inoltre sul sito internet della stazione appaltante verrà data comunicazione della pubblicazione dei 
chiarimenti sul pannello di gara, all’interno della sezione “Gare/Bandi”.  

 
9. APERTURA DELLE BUSTE 
La gara sarà espletata in data 18/11/2021 a partire dalle ore 10:00. Tutte le sedute 
pubbliche saranno “virtuali”, permettendo così agli Operatori Economici di monitorare 
l’andamento della Procedura di Aggiudicazione in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione. 
Attraverso la funzione “Chiarimenti” sarà possibile chiedere in tempo reale delucidazioni 
alla Stazione Appaltante. 
Le sedute pubbliche di gara potranno essere monitorate accedendo con il proprio account 
al pannello della gara in oggetto e selezionando l’apposita funzione “Sedute pubbliche”. 

 
10. DOCUMENTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nella busta virtuale A “Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente in conformità al 
modello allegato alla presente lettera di invito, barrando le apposite caselle), firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito 
da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda e le 
dichiarazioni devono essere prodotte e firmate digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda può essere firmata 
digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura anch’essa firmata digitalmente; 
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi e con le forme del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 (art. 21 o art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000), (redatta preferibilmente in 
conformità al modello allegato alla presente lettera di invito, barrando le apposite caselle 
relative alle singole dichiarazioni,) firmata digitalmente, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza, resa in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 
dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal 
D.Lgs. 50/22016 e succ. mod. e int. agli artt. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); 
comma 2; comma 4; comma 5 (anche con riferimento a un suo subappaltatore) lett. 
a), b), c), cbis), cter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m). Si precisa che il 
concorrente deve dichiarare l’inesistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del citato art. 



 

 

 

80. Ed infatti, l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di 
un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; tutti i componenti o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. . Si precisa, nel caso di società con meno di quattro soci e quote 
societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa e firmata digitalmente 
da tutti i soci.   
2.a) In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima (il concorrente ha l’onere di dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai 
soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), comprese le 
condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione: Il giudizio sulla 
rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla moralità professionale è rimesso 
alla Stazione appaltante). 
Il concorrente deve indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza del titolare 
e dei direttori (in caso di impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in caso di società 
in nome collettivo), dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in 
accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici (in 
caso di ogni altro tipo di società o consorzio); dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito (ove esistenti). 
2.b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
3a) Dichiarazione firmata digitalmente di avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili 



 

 

 

un fatturato globale non inferiore all’importo presunto dell’Accordo Quadro (€ 200.000,00). 
3b) Elenco, firmato digitalmente, delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio di 
apparecchiature analoghe a quelle di cui al presente capitolato, con indicate importo della 
fornitura, data e luogo di installazione, committente, caratteristiche tecniche degli impianti. 

• Certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; 

•  Certificazioni attestanti caratteristiche prestazionali e dimensionali rispondenti alle 
schede tecniche e relazione contenenti le specifiche AMG. 

Le certificazioni inerenti le schede tecniche potranno essere firmate digitalmente dal 
produttore dei materiali offerti, oppure firmate digitalmente dal legale rappresentante che ne 
attesti la conformità all’originale. 
Si precisa che per i soggetti indicati all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) i requisiti prescritti al 
punto 3 devono essere posseduti come segue: la ditta mandataria deve avere raggiunto 
negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato globale superiore al 50% di quanto richiesto 
al punto 3 nel settore di attività analogo a quello oggetto dell’appalto. Le restanti percentuali 
dovranno essere possedute cumulativamente dalle mandanti o dalle altre ditte consorziate, 
a ciascuna delle quali è richiesto di avere raggiunto singolarmente, negli ultimi tre esercizi 
disponibili, un fatturato globale e un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 
dell’appalto rispettivamente non inferiori al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in 
ogni caso la somma dei fatturati singolarmente raggiunti dalle ditte riunite o consorziate 
deve essere almeno pari a quanto richiesto globalmente e cioè pari ad almeno € 200.000,00 
di cui almeno € 100.000,00 nel settore di attività analogo a quello oggetto dell’appalto. La 
ditta che partecipa raggruppata in A.T.I., non può partecipare alla gara con altro gruppo o 
singolarmente. Nel caso di raggruppamenti dovranno essere specificate le parti di 
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. 
4) dichiarazione firmata digitalmente che l’iscrizione alla 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 
all’oggetto di che trattasi, alla data odierna non è decaduta, revocata o sospesa e 
indicazione dei seguenti dati: codice fiscale, Partita I.V.A., numero di iscrizione, data di 
iscrizione alla C.C.I.A.A., durata della ditta/data termine, forma giuridica, oggetto sociale, 
nonché l’indirizzo esatto del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
Il concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea dovrà attestare di possedere 
i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 accertati, ai sensi dell'art. 83, comma 2, 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. 
5) dichiarazione firmata digitalmente del concorrente che l’offerta è improntata a serietà, 
integrità, indipendenza e segretezza, che l’operatore che concorre si impegna a 



 

 

 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 
6) dichiarazione firmata digitalmente di avere preso conoscenza e di accettare senza 
riserva alcuna tutte le condizioni generali e particolari contenute negli atti di gara, nonché 
tutte le condizioni stabilite in questa lettera di invito e negli atti richiamati e/o connessi che 
possono influire sull’espletamento della fornitura e di avere giudicato i suddetti elementi 
remunerativi tali da consentire l’offerta presentata per la partecipazione alla procedura; 
7) dichiarazione firmata digitalmente che tutti gli atti di gara della presente procedura 
sono chiari ed esaustivi, idonei a individuare in modo preciso e completo le prestazioni 
oggetto dell’appalto e a consentire l’esatta valutazione di tutti gli oneri connessi, 
conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del 
presente appalto; 
8) dichiarazione firmata digitalmente che eseguirà le prestazioni oggetto del presente 
appalto in conformità alle prescrizioni contenute negli atti di gara e in particolare nel 
capitolato; 
9) dichiarazione firmata digitalmente di essere in possesso di certificazione di Sistema 
di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (e allegazione documento firmato 
digitalmente); 
10) dichiarazione firmata digitalmente di impegnarsi a rispettare tassativamente i 
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 
lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
11) dichiarazione firmata digitalmente sul tipo di contratto applicato per l’espletamento 
delle attività oggetto del presente appalto; 
12) dichiarazione firmata digitalmente che il prezzo offerto è determinato tenendo conto 
delle spese relative al costo del personale, stimato nel rispetto dei minimi salariali retributivi 
di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle misure di adempimento 
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
13) dichiarazione firmata digitalmente che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 53 
comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (pantouflage), il 
Fornitore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Amministrazioni che hanno esercitato, 
per conto delle Amministrazioni di appartenenza, nei confronti del Fornitore, poteri 
autoritativi o negoziali, o che hanno collaborato al loro esercizio svolgendo istruttorie o 
attività endoprocedimentali (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, nel triennio successivo alla 



 

 

 

cessazione del rapporto di lavoro. 

14) dichiarazione firmata digitalmente con cui si attesta di aver tenuto conto nella 
formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 
15) comunica, obbligatoriamente, il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), b), c), d), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., autorizzando espressamente la stazione appaltante ad effettuare le 
suddette comunicazioni a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, dovrà essere espressamente indicato l’indirizzo pec del mandatario 
e la comunicazione recapitata alla pec indicata dal mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di consorzio di cui al’art. 45 
coma 2 lett. b e c del Codice la comunicazione recapitata all’indirizzo pec indicato dal 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la 
comunicazione recapitata all’indirizzo pec indicato dall’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto la comunicazione 
recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori; 
16a) indica quali attività si intendono eventualmente affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016 o concedere a cottimo; (si precisa che l’eventuale subappalto 
non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto); ovvero 
16b) dichiara che non subappalterà forniture di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 
gara, in forma singola od associata, ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati;  
17) assume, nel caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed utilizzerà un conto corrente 
“dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 
136/2010 e s.m.i., sul quale farà confluire, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 15 
del 20/11/2008, tutte le somme relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni 
al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario del suddetto conto 
corrente e che, comunque, effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in 
conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
18) (Caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni) indica per quali consorziati il consorzio concorre e 
qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett 
b) è tenuto anch’esso a indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre; 
relativamente a questi ultimi consorziati, ai sensi dell’art. 48 co 7 d.lgs. 50/2016, opera il 



 

 

 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
19) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico 
- non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assume l'impegno, in 
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse 
economico); 
20 a) dichiarazione firmata digitalmente che l’impresa mantiene le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di …………. Matricola n. ……….. (nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle tutte); 

- INAIL: sede di …………. Matricola n. ……….. (nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle tutte); 

l’operatore economico dovrà indicare il tipo di contratto applicato per l’esecuzione della 
fornitura oggetto della presente gara 
20 b) dichiarazione firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la  
regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e ancora: 
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non 
pagate; 
- ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 
dell’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi. 

- ovvero che sussiste contenzioso e che è pendente azione giudiziaria avversa la pretesa 
degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa; 
21) dichiarazione firmata digitalmente di obbligarsi altresì in caso di aggiudicazione ad 
inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività in 
argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010) secondo la 
formulazione inserita nello Schema-Contratto; 
22) dichiarazione firmata digitalmente di obbligarsi altresì, se ha notizia 
dell’inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria, di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone 
la stazione appaltante e la Prefettura competente; 
23) dichiara che il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione 
del contratto ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis, art. 3, della Legge n. 136/2010; 



 

 

 

24) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico 
- già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) il tutto firmato 
digitalmente; 
25) Protocollo di Legalità e della Circolare n. 593/2006 dell’Assessorato Regione Sicilia 
LL.PP. debitamente compilato e firmato digitalmente da ciascun operatore economico 
partecipante; 
26) Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
criminale debitamente firmato digitalmente da ciascun operatore economico partecipante 
alla gara; 
27) Procura originale firmata digitalmente o copia autentica firmata digitalmente nel caso 
in cui la domanda di partecipazione e le dichiarazioni e/o l’offerta economica siano 
sottoscritte da procuratore all’uopo designato; 
28) Documentazione firmata digitalmente comprovante l’avvenuto versamento del 
Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
29)  Documento PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 lett. B) della deliberazione n. 157/2016 
dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici ottenuto in sede di registrazione al servizio 
AVCPASS per la partecipazione alla presente procedura avente CIG 875461265D 
30) Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa 
subappaltatrice. 
 
11. PRECISAZIONI 
Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante accetta il 
documento di gara unico europeo (DGUE) redatto anche in forma cartacea ed in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione 
Europea. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico Europeo di cui all’art. 85 del suddetto decreto 
legislativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante 
assegna, via pec, al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine 
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 



 

 

 

non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

12. ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze 
professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 
L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od 
organizzativo o il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 richiesta, avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre, oltre a tutti i 
documenti e le dichiarazioni indicate nella lettera di invito i seguenti documenti: 
a) una dichiarazione firmata digitalmente del soggetto avvalente attestante l’avvalimento 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione firmata digitalmente del soggetto avvalente circa il possesso da 
parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 
e 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) una dichiarazione firmata digitalmente dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) una dichiarazione firmata digitalmente dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e) una dichiarazione firmata digitalmente dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
f) il contratto, firmato digitalmente, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata del contratto (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, 
l’impresa concorrente – soggetto avvalente – può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). 
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 



 

 

 

A pena di esclusione non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti 
di una stessa impresa ausiliaria. 
Il soggetto avvalente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido per tutte le 
prestazioni e gli obblighi discendenti dal presente appalto. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente punto in materia di avvalimento, 
si fa rinvio integrale all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, alla lettera di invito, 
e al capitolato speciale di appalto. 
I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito internet della Stazione 
appaltante (http://www.amgenergia.it – icona “GARE” e poi “BANDI”) per prendere visione 
di comunicati inerenti la presente procedura di gara, nonché la piattaforma 
https://www.amgenergia.pro-q.it/ 
 
13. OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico dovrà completare gli steps guidati previsti nella sezione 
“Partecipazione gara”.  
In particolare, la busta virtuale B “Offerta economica” contiene:  
- documentazione comprovante l’assolvimento imposta di bollo; 
- l'indicazione di un unico ribasso percentuale, espresso sia in cifre che lettere, con tre 

cifre decimali, da applicare sull’elenco prezzi indicati nell’allegato “Elenco Schede 
Tecniche con prezzi unitari” posti a base di gara, al netto dell’IVA e di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, 
nell’apposito campo.  

L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:  
Nel caso di imprese già costituite in associazioni temporanee, dal Legale rappresentante 
dell’impresa mandataria capogruppo. 
Nel caso di imprese non ancora costituite in associazioni temporanee, da parte dei soggetti 
di cui all’art. 45, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 8 
dell’art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio. 
Nell’ipotesi in cui l’offerta economica sia firmata digitalmente da un procuratore del legale 
rappresentante, va allegata la relativa procura anch’essa firmata digitalmente. 
Per ciò che concerne le ditte riunite ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 
50/2006 e successive modificazioni, la ditta capogruppo deve presentare, in nome e per 
conto proprio e delle mandanti, l’offerta, il contratto di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza stipulato tra la ditta mandataria capogruppo e le ditte mandanti, risultante 
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata in formato elettronico e firmato 
digitalmente.  

http://www.amgenergia.it/
https://www.amgenergia.pro-q.it/


 

 

 

Per ciò che concerne le ditte che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo di ditte 
o consorziarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 
e successive modificazioni, le stesse devono firmare digitalmente l’offerta e dichiarare che 
in caso di aggiudicazione della gara conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse da indicare e qualificare come mandatario. 
Quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso percentuale indicato in lettere e 
quello indicato in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE 
Un seggio di gara (anche in composizione monocratica) provvederà alla verifica della 
documentazione amministrativa e all’eventuale attività di soccorso istruttorio per 
l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti dalla successiva fase di valutazione delle 
offerte economiche. 
In particolare il seggio di gara il giorno fissato per la seduta pubblica VIRTUALE, procede: 
a) ad una immediata verifica circa l’insussistenza per i concorrenti di motivi ostativi alla 
partecipazione alla procedura di gara mediante i riscontri immediatamente rilevabili dai dati 
risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici; 
b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa dei concorrenti a 
quanto richiesto negli atti di gara; 
c) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio quando necessaria e consentita dalla 
legge; 
d) a verificare, in base alle dichiarazioni e ai documenti presentati, che non vi siano 
concorrenti fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione che comporti 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ed in caso positivo ad 
escluderli dalla gara; 
e) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, 
lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni hanno indicato 
che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 
ad escludere il consorziato dalla gara. 
Qualora le operazioni di gara necessitino di più sedute la comunicazione del giorno 
e dell’ora delle successive sedute pubbliche virtuali verrà effettuata ai concorrenti 
mediante  la piattaforma PRO-Q nonché sul sito istituzionale. 
Il seggio di gara, conclusa la prima fase di ammissione o esclusione dei concorrenti sulla 
base dell’esame della documentazione amministrativa e degli accertamenti effettuati 
procede in seduta pubblica virtuale all’apertura delle buste virtuali “B OFFERTA 
ECONOMICA” limitatamente ai concorrenti non esclusi dalla gara e verbalizza le offerte 
economiche. 



 

 

 

Qualora il seggio di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate etc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 
giorni il seggio di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al 
procedimento di aggiudicazione. 
Qualora sia accertata, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi 
e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle 
summenzionate clausole, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del 
divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale. 
La fornitura oggetto della presente procedura negoziata sarà aggiudicata mediante 
il criterio del prezzo più basso; si procederà, in conformità a quanto prescritto all’art. 1 
comma 3 del d.l. 76/2020 come modificato in sede di conversione dalla l. 120/2020, 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 
2bis, 2 ter e 3bis del d.lgs. 50/2016 anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore 
a cinque. 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016, AMG si riserva di valutare 
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

All’esito delle operazioni di cui sopra e della eventuale verifica di congruità delle offerte 
anomale nei modi di legge, il seggio di gara formulerà una graduatoria dei concorrenti e 
la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta 
e trasmetterà tutti gli atti e i verbali di gara all’organo della stazione appaltante competente 
per i successivi adempimenti. 
Nel caso di più offerte uguali tra loro, si procederà alla proposta di aggiudicazione mediante 
sorteggio. 
La proposta di aggiudicazione e i verbali di gara saranno trasmessi all’organo competente 
della Stazione appaltante per l’approvazione e gli adempimenti consequenziali. 
 
15. VERIFICHE SULL’AGGIUDICATARIO 
La Stazione Appaltante al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla 
conclusione del contratto in capo all’aggiudicatario, andrà ad acquisire: 
1.1Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il      
Tribunale competente; 



 

 

 

1.2 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Imprese – dal quale risultino 
i nominativi delle persone dotate di poteri di amministrazione, l’oggetto sociale e che 
l’impresa non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, 
liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente;  
1.3 Certificazione sostitutiva del Certificato di Stato di famiglia riferito a tutti i soggetti 
indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ed s.m.i.; 
1.4 Informativa antimafia liberatoria di cui all’art. 3 comma 2 dl D.L. 76/2020 come convertito 
in L. 120/2020; 
1.5 Certificato “Antimafia” dal quale si evinca che non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” (art. 91 del D.Lgs. n. 
159/2011); 
1.6 Certificato aggiornato di regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e delle tasse rilasciato dal competente ufficio “Agenzia delle Entrate”; 
1.7 Certificato DURC aggiornato di regolarità contributiva rilasciato dai competenti uffici 
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
1.8 Certificato di cui all’art. 17 della L. 68/1999 (se dovuta). 
Il certificato di cui al precedente punto 1.1) deve essere acquisito per tutti i soggetti indicati 
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. In caso di imprese riunite detti 
documenti devono essere verificati per ciascuna delle imprese riunite. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-
professionale avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. I concorrenti, a pena di 
esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara. I documenti 
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 
ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC 
per la comprova dei requisiti.  
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 
(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara.  
Nell’ipotesi di omessa produzione del PASSOE, il concorrente verrà invitato dalla Stazione 
Appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di 
esclusione, entro cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. 
Attraverso il sistema AVCpass verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti 
generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario. 
La stazione appaltante, per la documentazione non ottenuta tramite il sistema AVCpass, 
procederà ad acquisire d’ufficio documenti in possesso di pubbliche amministrazioni relativi 



 

 

 

a stati, qualità personali e fatti che sono stati oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, o provvederà ad acquisire eventuale ulteriore 
documentazione necessaria, se non reperibile da altre pubbliche amministrazioni, mediante 
richiesta all’aggiudicatario. 
Si precisa che la documentazione, a comprova del possesso dei requisiti di carattere 
generale o speciale richiesti nel presente bando, deve essere presentata in originale o in 
copia autenticata ai sensi della vigente Legge o mediante trasmissione telematica corredata 
da firma digitale in base alla richiesta formulata dalla stazione appaltante. 
 
La stazione Appaltante si riserva di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
sotto le riserve di legge, in conformità a quanto prescritto all’art. 8 comma 1 lett. A) del 
D.L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
Nel caso che le verifiche di cui sopra non diano esito positivo la stazione appaltante 
procede alle comunicazioni di legge all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dispone 
la revoca dell’aggiudicazione e a sua discrezione valuta se procedere all’aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria oppure se dichiarare deserta 

la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
Invece, nel caso in cui le predette verifiche diano esito positivo la stazione appaltante 
procede altresì a chiedere all’impresa risultata aggiudicataria la presentazione, entro dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione, della seguente documentazione: 
1) Documentazione comprovante il possesso di ulteriori requisiti di cui alla presente 
lettera di invito se trattasi di documentazione non compresa tra quella di cui agli articoli 46 
e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.. 
2) Deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 
e successive modifiche ed integrazioni. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte 
dell’Azienda appaltante, che si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
3) A richiesta della stazione appaltante deposito in conto spese di gara: reversale emessa 
dall’Area Contabilità e Bilancio dell’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo comprovante 
l’avvenuto versamento di Euro 2.000,00 presso l’Agenzia n.8 della Banca Popolare 
Sant’Angelo di Palermo IBAN IT 02 Z 05772 04620 CC0940000362 o assegno circolare o 
vaglia cambiario di pari importo, intestati all’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo, per la 



 

 

 

costituzione del deposito in conto spese relative alla celebrazione della gara, quali, a titolo 
esemplificativo, la stipula del contratto, il bollo, la registrazione ed ad ogni altra spesa 
conseguenziale agli stessi, con tutti gli oneri fiscali relativi. 
Resta inteso che l’eventuale eccedenza sarà restituita alla ditta aggiudicataria che è tenuta, 
peraltro, ad integrare, successivamente, a semplice richiesta dell’Azienda appaltante, detto 
deposito in conto spese qualora lo stesso dovesse risultare insufficiente. 
Il versamento della suddetta somma potrà essere effettuato anche con bonifico bancario sul 
c/c intrattenuto dall’Azienda presso n. 8 della Banca Popolare Sant’Angelo di Palermo IBAN 
IT 02 Z 05772 04620 CC0940000362 Dichiarazione firmata digitalmente con la quale il 
Titolare o il Legale rappresentante 
comunica il numero di conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità 
alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010). 
Ai sensi dell’art. 7, punto 11, Legge 55/1990 l’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare 
tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 
In caso di imprese riunite detti documenti debbono essere prodotti da ciascuna delle 
imprese riunite. 
Inoltre, l’aggiudicataria è tenuta a presentare tutti quei documenti che verranno 
eventualmente richiesti dalla Azienda appaltante a dimostrazione della permanenza del 
possesso dei requisiti che le hanno consentito l’ammissione alla gara o in sostituzione di 
quelli già prodotti e scaduti o, comunque, tutta quella documentazione che l’Azienda 
ritenga di dovere acquisire. 
Qualora la impresa aggiudicataria non provveda a quanto richiesto, ovvero dai documenti 
presentati o acquisiti d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i, 
risulti che la stessa non si trova nelle condizioni volute dall’Azienda appaltante, si disporrà 
la revoca dell’aggiudicazione. 
In pendenza dell’acquisizione delle “informazioni” di cui all’art. 91 del D.Lgs. n.159/2011, 
se dovuta, e dell’approvazione dell’Azienda appaltante, l’impresa aggiudicataria resta 
vincolata all’offerta formulata. 
Se dagli accertamenti di cui sopra, risulti che l’impresa aggiudicataria o alcune delle 
imprese riunite non siano in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà 
luogo alla stipulazione del contratto o, nel caso di esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi di quanto disposto all’art. 8 comma 1 lett. a) del d.l. 76/2020, si procederà 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute dall’aggiudicatario per l’esecuzione delle 
prestazioni effettuate. 
La stipulazione del contratto è, comunque, sottoposta alla condizione risolutiva del positivo 
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 



 

 

 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011. 
La stazione appaltante si riserva, per ragioni di pubblico interesse o legate al 
raggiungimento dei propri obiettivi o comunque di sua esclusiva competenza, la facoltà 
insindacabile di sospendere interrompere annullare e/o revocare la procedura avviata e gli 
atti relativi in qualsiasi momento e, comunque, di non procedere all’aggiudicazione e/o di 
non stipulare il contratto, senza che ciò possa comportare responsabilità e/o giustificare 
azioni di richiesta danni, indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della domanda di partecipazione. 
 
16. PRIVACY 
“I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, 
come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice Privacy”) e unitamente “Normativa 
privacy”. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 
In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in 
seguito “GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito 
“Codice Privacy”) e unitamente “Normativa privacy”, AMG ENERGIA S.P.A. (in seguito 
“Titolare” o “Azienda”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4.7), fornisce 
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 
Finalità del trattamento: 
i dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti 
per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, 
in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dalla Ditta aggiudicataria vengono 
acquisiti dall’Azienda. ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi 
legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. 
Conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al presente bando 
nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto 
di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza 
pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi 
normativi gravanti su AMG ENERGIA S.P.A. 
Dati oggetto del trattamento: 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e 



 

 

 

data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di 
identificazione, coordinate bancarie. I dati relativi a eventuali sanzioni o condanne penali in 
relazione alla verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti pubblici) sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini 
dell’espletamento della procedura di affidamento in conformità alle previsioni di cui al codice 
appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 
Modalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Normativa 
Privacy e dai Regolamenti interni dell’Azienda attraverso soggetti interni specificatamente 
autorizzati e istruiti in merito alle modalità di trattamento di dati personali, nonché al 
personale interno alla società in forza alla Direzione competente per l’esecuzione del 
contratto. Il trattamento sarà à inoltre effettuato per mezzo di soggetti terzi nominati 
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui supporto tecnico è 
necessario per l’espletamento della procedura (Gestore del Sistema) e il quale cura la 
procedura di affidamento. Non sono previsti processi decisionali automatizzati dai quali 
derivino effetti giuridici, compresa la profilazione di cui all'artt. 22, paragrafo 1 del GDPR. 
Base giuridica del trattamento: 
Il trattamento dei dati personali è effettuato lecitamente anche in assenza del suo consenso 
espresso ai sensi dei seguenti articoli: 
art. 6 comma 1 lett. b GDPR - Il trattamento è necessario per l'esecuzione di misure 
precontrattuali e la stipula del contratto di cui l’interessato è parte; 
art. 6 comma 1 lett. c GDPR - Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici 
a cui è soggetto il titolare del trattamento; ad esempio, adempimento di obblighi di legge, 
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o 
amministrativa; 
art. 10 GDPR – Il trattamento è effettuato da parte di una Pubblica Amministrazione per 
l’esecuzione della procedura di bando e stipula del contratto, nonché in base agli obblighi 
di legge cogenti per la Pubblica Amministrazione; 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 
I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione: 
a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza all’Azienda appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR, in ordine all’esecuzione e per le finalità connesse la procedura di 
affidamento. L’elenco di tali soggetti è disponibile presso il Titolare; 
a soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 
verranno di volta in volta costituite; 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 



 

 

 

aggiudicatario; 
ad altri concorrenti che facciano formale richiesta di accesso ai documenti relativi alla 
procedura di affidamento nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e dal D.lgs. 50/2016; 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza 
a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008. 
I dati personali conferiti dai concorrenti, trattati in forma pseudonimizzata, nonché il 
nominativo della Ditta aggiudicataria ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi 
tramite il sito istituzionale della Società www.amgenergia.it nella sezione Società 
trasparente per obblighi di legge. (d.lgs. n. 33/2013) 
Trasferimento dei dati: 

Il Titolare non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati: 
AMG ENERGIA S.P.A. conserva i dati personali raccolti in base ai criteri di seguito 
identificati e alle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 
durata del rapporto contrattuale; 
obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito 
fiscale e tributario; 
necessità della conservazione, per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare, per i successivi 
dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale e per tempo illimitato in 
caso di contenzioso; 
revisioni generali in tema di prescrizione dei diritti; 
con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del 
contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto 
contrattuale; 
Diritti del concorrente interessato: 
In qualità d’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai 
Suoi dati personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che 
La riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 
L'apposita istanza può essere presentata inviando una richiesta all’indirizzo e-mail 
privacy@amgenergia.it. Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità 
Garante è reperibile al seguente indirizzo https://www.garanteprivacy.it. Ove ritenga che 
il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
Fonte di provenienza dei dati: 
I dati personali sono resi spontaneamente dall’interessato o dall’impresa di cui è legale 

http://www.amgenergia.it/
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rappresentante/direttore tecnico. 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A. Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo – 
www.amgenergia.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile 
all’indirizzo e-mail: dpo@amgenergia.it 
Obblighi di riservatezza 
Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di 
cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Azienda ovvero di ogni soggetti terzi. 
In particolare, la ditta dovrà: 
mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; 
non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. 
Responsabile del procedimento: Ing. Humberto Novara - Via Tiro a Segno n. 5 – Palermo 
tel. 091-7435355 – MAIL: humberto.novara@amgenergia.it 
Per quant’altro non previsto nella presente lettera di invito e nel capitolato, valgono le 
vigenti norme regionali e nazionali di settore applicabili. 
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). 
 
 

   Responsabile del procedimento 
Ing. Humberto Novara 

http://www.amgenergia.it/
mailto:dpo@amgenergia.it
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1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 

 

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro in lotto unico con un 

unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per 

lafornitura di "ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E ACCENDITORI 

SERIE" 

 

I materiali oggetto dell'accordo sono indicati nel documento allegato “Importi 

parziali”,"Elenco schede tecniche con prezzi unitari" completo di “Relazione 

tecnica” delle caratteristiche costruttive e modalità di collaudo con le singole “Schede 

tecniche”. 

 

L' Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione degli Appalti/Ordini specifici che 

verranno affidati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, con le 

modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato. e verrà aggiudicato mediante procedura 

negoziata telematica senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 

76 del 16/07/2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e successivamente 

modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021. 

 

La fornitura oggetto della presente Accordo Quadro sarà aggiudicata mediante il criterio del 

prezzo più basso; si procederà, in conformità a quanto prescritto all’art. 1 comma 3 del d.l. 

76/2020 come modificato in sede di conversione dalla l. 120/2020, all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 2 bis, 2 ter e 3 bis del d.lgs. 50/2016. 

 

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente 

procedura, di seguito anche solo Fornitore, si impegna a stipulare accordi specifici in 

base alla richiesta del Committente, ai sensi degli artt. seguenti. 

 

Il valore del presente Accordo Quadro non impegna la AMG Energia S.p.A. a stipulare 

appalti specifici fino a quella concorrenza ed i singoli contratti saranno stipulati in base alla 

programmazione operativa su base generalmente quadrimestrale.  

 

 

2. DEFINIZIONI 

 

Accordo quadro: accordo concluso tra AMG ENERGIA S.p.A. ed il Fornitore il cui 

scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il 

periodo di vigenza dell'accordo stesso sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei 

limiti indicati negli articoli del presente capitolato. 

 

Appalti specifici: singoli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 5, nel periodo di vigenza 

dell'Accordo Quadro, e stipula di specifico contratto derivato. In nessun caso gli appalti 

specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui 
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al presente Accordo Quadro. 

 

AMG ENERGIA S.p.A.: Ente firmatario dell'accordo quadro per la fornitura. 

 

Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'accordo quadro 

destinatario dei singoli Appalti Specifici. 

 

 

3. FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO 

 

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in € 200.000,00, 

oneri fiscali esclusi, secondo quanto specificato nell'allegato "IMPORTI PARZIALI" 

 

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Resta 

fermo quanto stabilito al punto 5 ed al punto 6 in materia. 

 

Tale fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo Quadro e non 

sulla durata dei Contratti specifici. 

 

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda ed 

è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso 

delle forniture da parte delle Aziende nell’arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. 

Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e 

la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG 

ENERGIA S.p.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente 

la regolamentazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici. Il Fornitore, pertanto, 

non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna 

misura. 

 

3. CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI 

 

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda 

operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA. 

 

I prezzi posti a base d'appalto sono determinati da AMG ENERGIA S.p.A. in seguito 

all'operato sconto percentuale dalla stessa indicato nel documento "ELENCO SCHEDE 

TECNICHE CON PREZZI UNITARI", per ogni singolo prezzo. 

 

L’importo complessivo per l’intera fornitura oggetto dell‘Accordo Quadro ammonta ad  

€ 200.000,00 (euro duecentodiecimila/00), IVA esclusa; non si prevedono costi per la 

sicurezza da interferenze. Il ribasso verrà applicato uniformemente a tutte le voci dei prezzi 

unitari, posti a base di gara. 

 

Si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso offerto dal concorrente 
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aggiudicatario, sui prezzi delle apparecchiature da fornire, non incide sul valore del contratto 

da stipulare che sarà pari all’importo totale dell’Accordo Quadro, oltre I.V.A.; il singolo 

Appalto specifico, effettuato di volta in volta sulla scorta delle reali esigenze aziendali, sarà 

remunerato con l‘applicazione dei prezzi unitari ribassati secondo la percentuale offerta dal 

Fornitore in sede di gara e avrà il seguente importo stimato: Euro 20.000,00. 

 

 

 5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 

 

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura avrà 

una durata di 24 mesi, cui si riferisce l'importo di cui all'art. 2. 

 

La durata complessiva dell’Accordo Quadro per la fornitura, periodo entro il quale AMG 

Energia S.p.A. può affidare il singolo appalto specifico, si intende sino al raggiungimento 

dell’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro, oppure, trascorsi 24 mesi dalla data di 

stipula dell’Accordo Quadro, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo 

contrattuale. 

 

Con la stipula dell’accordo quadro, il Fornitore si impegna ad effettuare le consegne dei 

materiali che verranno richiesti, nel periodo di validità dell’accordo stesso, con i singoli 

affidamenti, rispettando il limite massimo di importo e secondo i tempi e le modalità di 

consegna in seguito definiti.  

 

Si prevede di emettere circa 10 Ordini/Appalti specifici anche con frequenza inferiore a tre 

mesi, e appalti specifici diversi potranno tra loro avere periodi di contemporaneità. Tale 

numero di contratti potrebbe cambiare, in aumento o in diminuzione, senza che il Fornitore 

abbia nulla a pretendere. 

 

L’AMG Energia S.p.A. procederà all’affidamento del singolo appalto specifico, sulla base 

delle condizioni fissate nell’Accordo, definendo il fabbisogno e la durata del contratto 

specifico ed invitando il Fornitore alla stipula/accettazione del relativo contratto.  

 

La stipula dell’Accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad 

appaltare fino ai limiti di importo definiti dall’Accordo stesso. 

 

La fornitura deve essere eseguita in accordo alle norme amministrative e tecniche del 

capitolato. 

 

La stipulazione del singolo appalto specifico, a cui il Fornitore resta obbligata, e l’inizio della 

fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all’art. 32 del D.lgs. 

50/2016. 

 

6. PROROGA TECNICA 

 

Alla scadenza del contratto l'appaltatore, qualora richiesto dall'AMG ENERGIA S.p.A., 
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si impegna a prorogare il contratto alle stesse condizioni e modalità, nei limiti del valore 

massimo presunto di cui all'art. 3, senza soluzione di continuità, per il periodo 

strettamente necessario alladefinizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e 

comunque per un periodo strettamente necessario alla consegna del servizio da parte del 

nuovo aggiudicatario. 

 

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA 

S.p.A. può aggiudicare il/i singolo/i appalto specifico. 

 

7. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO 

 

Il Fornitore sarà tenuto, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, a costituire, 

a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione 

definitiva in conformità all’Art. 103 del D.L. 50/2016. La cauzione dovrà essere 

costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata 

da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni, con le modalità di 

cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.L. 50/2016. 

 

La mancata costituzione di detta garanzia, determina la decadenza dell'affidamento. 

 

Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'Accordo Quadro 

cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di 

"pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 

1957 secondo comma del cod. civile. 

 

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA 

S.p.A., ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso 

di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 

 

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera 

liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in base a 

quanto previsto dall'Accordo Quadro. 

 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal 

Fornitore sia a mezzo dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli Appalti Specifici 

disciplinatidal presente Capitolato e scaturenti dall'Accordo, anche quelli a fronte dei 

quali è prevista l'applicazione di penalie, pertanto, resta espressamente inteso che I' AMG 

ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. 

 

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di 

penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro 

della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta 

effettuata dall'AMG ENERGIA S.p.A.. 
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In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I'AMG 

ENERGIA S.p.A. hafacoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 7 del 

presente CSA. 

 

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà 

restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato 

accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

In caso di risoluzione dell'accordo il Fornitore incorre nella perdita del deposito 

cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la 

rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale 

dello stesso. 

 

8. APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO 

 

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l'Azienda dovrà seguire per 

l'aggiudicazione degli Appalti Specifici. 

 

OGGETTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI 

SPECIFICI 

 

L'Azienda procederà all'affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle 

condizioni fissate nell'Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata del contratto 

specifico e stipulando il relativo contratto derivato. 

 

Il materiale oggetto degli Ordini - Contratti dovrà garantire la rispondenza alle 

certificazioni previste dalle normative di settore. 

 

In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel 

caso in cui essi siano pari a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al 

precedente capoverso. 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, nel periodo di durata del contratto, anche materiale 

non compreso fra quello sopra indicato ma che l'Azienda dovesse eventualmente 

richiedere. In tali casi, salvo indisponibilità comprovate dal fornitore, saranno applicate 

le condizioni fissate nell'Accordo Quadro. 

 

In nessun caso, comunque saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate 

nell'Accordo Quadro. 

 

9 SUBAPPALTO 

 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 

50% dell’importo complessivo del contratto relativo all’appalto specifico. 
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti 

di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate. 

 

Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in 

subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti 

per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto 

di ulteriore subappalto. 

 

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, 

alle seguenti condizioni: 

- il concorrente all’atto dell’offerta abbia indicato le attività e/o i servizi che intende 

subappaltare; 

- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia 

autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione 

delle attività subappaltate; 

- il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi 

dell’articolo 105, comma 18, del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza 

o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del 

codice civile con l’Impresa subappaltatrice; 

- con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle 

attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 

qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli 

eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 

dall’art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. 

 

È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, di trasmettere all’Azienda 

procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al 

subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario 

non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda 

sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto 

compatibili, le altre disposizioni di cui agli artt. 30 e 105 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

10 CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI 

SPECIFICI 

 

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esecuzione degli Appalti specifici affidati 

nell'ambito dell’Accordo quadro. Si ribadisce che in nessun caso tali appalti specifici 
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potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell’Accordo Quadro. 

 

CONSEGNA 

 

Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in 

conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in 

materia. 

 

Il termine per la consegna viene fissato in 70 (settanta) giorni continuativi dalla 

ricezione dell'ordine ad eccezione dei casi particolari e straordinari per i quali 

l'operatore dovrà fornire, per e-mail o PEC, entro 5 (cinque) giorni continuativi 

dalla data di ricezione dell'ordine i motivi che ne giustificano il ritardo e la 

conseguente data di consegna prevista. Tali motivazioni saranno valutate dal RUP 

per l'eventuale accoglimento. 

 

L'ordine verrà trasmesso tramite PEC e, in caso di indifferibile urgenza, anche per 

telefono o per e-mail, poi confermata per PEC. 

 

Ad ogni ordine emesso dovrà corrispondere una comunicazione ad AMG ENERGIA 

S.p.A. da parte del fornitore, inviata entro 3 (tre) giorni continuativi tramite e-mail o 

PEC di conferma dell'ordine, riportante i dati dell'ordine a cui si riferisce. 

 

La consegna dei beni dovrà avvenire negli orari e nei luoghi indicati nei 

contratti/ordinativi emessi dal competente Settore dell'Azienda utilizzatrice nel territorio 

del Comune di Palermo. 

 

Ad ogni ordine emesso dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in 

presenza di un solo articolo. 

 

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio 

carico ogni spesa relativa. 

 

AMG ENERGIA S.p.A., nel corso della fornitura, si riserva la facoltà, nell'ambito 

dell'importo massimo previsto dal singolo contratto specifico, di decidere le quantità da 

prelevare di ogni singolo articolo di cui alle specifiche tecniche, potendone escludere 

alcuni di essi. 

 

In caso di forniture pesanti o ingombranti l'aggiudicatario dovrà utilizzare un veicolo 

dotato di sponda caricatrice idraulica oppure di braccio meccanico, privilegiando 

l'uso di bancali di legno tipo "EPAL" e stabilizzando il carico mediante l'uso di 

pellicola in plastica trasparente. 

 

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale 

utilizzato dal fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione 

individuale. 
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Per le consegne da effettuarsi in zone soggette a restrizioni veicolari o di circolazione 

(p.es ZTL) il fornitore dovrà provvedere presso le autorità competenti alle richieste delle 

relative autorizzazioni. 

 

L'aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati 

all’Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori 

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero 

dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. 

 

Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità 

richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'aggiudicatario, invitato a 

sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, 

AMG ENERGIA S.p.A. avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del 

contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 

 

Nessun onere potrà essere imputato all'Azienda per il ritiro di eventuale materiale non 

conforme a quello ordinato. 

 

In caso di mancata fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e 

l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario. 

 

 

11 ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare al personale dell'Azienda ricevente 

apposito documento di trasporto in duplice esemplare che riporti il numero e la data 

dell'ordine emesso dall'Azienda e nel quale risultino dettagliatamente indicate specie, 

quantità dei singoli beni forniti, nonché il Codice CIG di riferimento. 

 

La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal responsabile della 

struttura presso la quale avviene la consegna delle merci. 

 

Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e 

qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa 

essere accertata a vista. 

 

L'Azienda ricevente potrà rifiutare la fornitura eseguita in ritardo. 

 

È in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme 

previsti dal codice civile e dalle norme di settore. 

 

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte, 

alla campionatura e alle quantità ordinate, accertate dal consegnatario. 

In caso di contestazione questa dovrà essere notificata al Fornitore entro e non oltre i 



 

10 di 24 
 

trenta giorni successivi alla data di consegna. 

 

Non saranno categoricamente accettati materiali diversi per qualità, marca e 

produttore da quelli offerti in gara. 

 

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica 

vigente, essere dotate delle marcature e delle documentazioni tecniche 

obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell'ordine. 

 

12  OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ 

 

È a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel 

rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato nonché delle condizioni fissate dall'Azienda in occasione dell'attivazione 

degli Appalti Specifici. 

 

La fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche 

richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità 

previste. 

 

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne, da qualsiasi 

responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi 

danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente. 

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 

 

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere 

segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al 

Direttore per l'esecuzione del contratto nominato da AMG ENERGIA S.p.A., incluso 

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del 

contratto con la finalità di condizionarnela regolare e corretta esecuzione. 

 

13 REFERENTE DELL'APPALTATORE 

 

L'aggiudicatario deve nominare un referente dell’attività e comunicarne il nominativo 

all’azienda. Il Referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa 

nei confronti dell'AMG ENERGIA S.p.A. 

 

14 OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI -  

 

L'aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive 

non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o 

tariffeprofessionali in vigore durante l'appalto per la categoria di cui trattasi ed osservare 

nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste 

dalla legge. 
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L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A. la 

documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti. 

 

15 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

(DUVRI). 

 

Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività 

oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante 

il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti 

sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal 

documento di valutazione dei rischi. 

 

Sarà obbligo del Fornitore provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 

ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della propria attività. 

 

Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero, 

idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle 

misure di sicurezza proprie dello specifico appalto. 

 

Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l’utilizzo di DPI per lo 

svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in 

conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis 

del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto possono ravvisarsi eventuali rischi derivanti da 

interferenze sui luoghi di lavoro per le attività di scarico materiali ma per una durata non 

superiore ai cinque uomini-giorno con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio 

della fornitura. 

La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si 

modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il Fornitore dovrà, se necessario e 

prima della stipula del Contratto, fornire la documentazione e gli elementi utili per consentire 

alla AMG la stesura del DUVRI da interferenza che, sottoscritto dall’Azienda e dal Fornitore, 

dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.  

 

In ogni caso il Fornitore dovrà garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini 

previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con 

AMG ENERGIA S.p.A.. 

 

Il Fornitore sarà tenuto a fornire all’ AMG ENERGIA S.p.A. tutta la documentazione 

necessaria al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in 

materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene 

la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere 

precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell’appalto. 
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16 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

 

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico 

dell’aggiudicatario dal presente capitolato. 

 

La ditta aggiudicataria presenterà a carico della Azienda fatture all'ultimazione degli 

obblighi derivanti dai singoli contratti, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione 

del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte ed in 

osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. 

 

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui 

sopra. 

 

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto all'Accordo quadro, salvo 

quanto previsto in sede di Accordo specifico. 

 

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A. ed il Fornitore 

di prevedere in deroga al D.Lgs. 231/2002 ed all'accordo quadro stesso, il pagamento 

delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento. La partecipazione alla gara comporta 

l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti 

di gara e in particolare anche della clausola sopra riportata che, in sede contrattuale, 

autorizza AMG ENERGIA S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al 

pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previo 

riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali. 

 

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.p.A. 

provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o 

comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. 

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere 

nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni 

fornite. 

 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far 

pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi 

delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, 

comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche. 

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. 

 

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo 

Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste 
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Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a 

garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno 

essere comunicati all'AMG ENERGIA S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, 

comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura. 

 

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, 

gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 

L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.p.A. non autorizzerà subappalti che non 

contengano previsioni di tale obbligo 

 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della 

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice 

CIG di riferimento. 

 

17 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 

 

GARANZIA DEFINITIVA 

L’esecutore della fornitura, a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni 

derivanti dall’accordo quadro, è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o 

fidejussione, denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% dell’importo dell’accordo 

quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 

e 3. 

 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%.  

 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’accordo quadro da parte del 

soggetto appaltante, che aggiudica l’accordo quadro al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

 

La garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. 

 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo 

quadro e del singolo appalto specifico e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.  

 

La garanzia cessa di avere effetto non prima della data di emissione del certificato di verifica 
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di conformità della fornitura o del certificato di regolare esecuzione, e comunque il Fornitore 

dovrà prolungarne l’efficacia fino a due mesi dopo l’approvazione della verifica di 

conformità o del certificato di regolare esecuzione della fornitura da parte dell’organo di 

amministrazione della Società appaltante. 

 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro da parte della stazione appaltante al concorrente che 

segue nella graduatoria.  

 

 

18 PENALITÀ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA – CAUSE DI RECESSO. 

 

L'Azienda se, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, 

riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali 

delle stesse, contesta formalmente, a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e 

assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni 

scritte. 

 

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate 

le penali sotto specificate che hanno, comunque, carattere non esaustivo. 

 

Mancata consegna, parziale o totale: l'uno per mille dell'ammontare netto del 

singolo ordine contratto per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a 

causa di forza maggiore), sui termini fissati all'Art. 10 del presente Capitolato. 

 

Mancata sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste € 

100,00 per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza 

maggiore). 

 

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A/R. 

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà 

contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della 

nota di accredito. 

 

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della 

contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere 

successivamente reintegrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) 

giorni dalla notifica dell'Azienda, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 

(quindici) giorni dalla messa in mora senza esito. 

 

L'ammontare complessivo delle penali per ritardo, nel caso di reiterate inadempienze, 

non potrà essere complessivamente superiore al dieci per cento dell'ammontare netto del 

singolo contratto. Pertanto, al raggiungimento dell'importo massimo delle penali, AMG 

ENERGIA spa si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento 

della cauzione e all'adozione delle ulteriori determinazioni conseguenziali, ivi compresa 
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la possibilità di rivolgersi all'impresa seconda classificata o di indire una nuova 

procedura, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute. 

 

Analoga facoltà di risolvere l’Accordo Quadro o il singolo appalto specifico AMG 

ENERGIA si riserva, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo 

delle penali, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.; 

- nel caso di inadempienze ritenute gravi, o di inadempienze anche lievi ma ripetute, 

in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, atteso che le singole 

forniture oggetto del presente accordo rispondono all'esigenza di AMG ENERGIA 

spa di adempiere agli obblighi del pubblico servizio di illuminazione nel Comune 

di Palermo. 

- per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine 

di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’AMG Energia 

S.p.A.; 

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 

della L. 136/2010. 

 

Negli stessi termini l’Accordo Quadro o il singolo appalto specifico cesseranno la loro 

efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi: 

 in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 

carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un 

fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in 

liquidazione; 

 allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli 

l’esecuzione del contratto di appalto, compresi i motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/2016; 

 qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

 allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il 

comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di 

brevetto; 

 qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i 

requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; 

 qualora il Fornitore ceda, anche parzialmente, l’esecuzione della fornitura affidatagli; 

 qualora il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione 

dell’AMG ENERGIA S.P.A.  

 qualora l’aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità. 

 

L’AMG ENERGIA S.P.A., ha altresì la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro o il 

singolo appalto specifico ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad 

adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende 

risolto di diritto, qualora: 

 il Fornitore non effettui la/le consegna/e della fornitura entro i termini indicati al 

precedente art. 7; 
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 il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni 

del contratto di appalto; 

 il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’AMG 

ENERGIA S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che 

compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini 

prescritti; 

 il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto 

degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle 

penalità; 

 il Fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore 

medesimo; 

 il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’AMG ENERGIA 

S.P.A.; 

 il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del 

presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del 

presente appalto; 

 si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato 

che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la 

piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore); 

 si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del 

contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - 

economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del 

servizio, frode o altro. 

 

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo appalto specifico per una 

delle suindicate cause, AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di 

penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il 

risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura. 

 

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente. 

 

L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in 

cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

AMG Energia S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall’Accordo Quadro o dal 

singolo appalto specifico, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico 

organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare 

anche una parte dal Contratto. 

 

AMG Energia S.p.A. può recedere dall’Accordo Quadro o dal singolo appalto 

specifico previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, per motivi di interesse pubblico, 

che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.  

 

In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni 

già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 
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Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda. 

 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il 

Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal 

presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento 

degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per 

cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili 

ai richiedenti. 

 

19 CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO (ORDINE 

CONTRATTO) 

 

Con la stipula del contratto specifico il Fornitore aggiudicatario assume in proprioogni 

responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni 

di terzi (inclusa la Committenza), cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle 

prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

 

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata 

copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a 

copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimentodi tutte le attività 

contrattuali, per qualsiasidanno che il Fornitore possa arrecare ad AMG ENERGIA 

S.p.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusala Committenza),anche 

con riferimentoai relativiprodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da 

trattamento dei dati personali, ecc.. 

 

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero 

pergli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 

 

20 PERIODO DI PROVA 

 

Per i primi sei mesi dalla data di stipula del primo contratto specifico, l'Accordo si 

intenderà sottoposto a periodo di prova·al fine di consentire agli utilizzatori una 

valutazione ampia e complessiva della fornitura. Qualora durante tale periodo 

l'esecuzione delle prestazioniabbia sortito esito negativo, a discrezione dell'AMG 

ENERGIA S.p.A., potrà essere concesso, al Fornitore un ulteriore periodo di mesi tre, al 

termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, AMG 

ENERGIA S.p.A. potrà recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro. 

 

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura 

correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. 

Inoltre in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, la ditta 

aggiudicataria dovrà impegnarsi continuare la fornitura fino al subentro del nuovo 
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contraente. 

 

 

21 CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Specifici. 

 

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.p.A. il diritto a 

risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla 

cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 

 

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra 

società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si 

impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura 

e una copia dell'atto di cessione o fusione. 

 

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla 

fusionedi aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli 

adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione 

dell'Ente appaltante e delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016. 

 

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

22 PRECISAZIONE 

 

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla 

Società. Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Fornitura non 

saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica. 

L’AMG si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte 

partecipanti. 

 

 

23 VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 

 

AMG ENERGIA S.p.A., per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere 

l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo Quadro, 

sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con 

riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali.  

 

AMG ENERGIA S.p.A. potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai 

controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'accordo 

quadro. 

 

Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente 

aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro, 
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ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico (e, 

segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto 

già resi disponibili. 

 

In particolare, ciascun il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ad AMG 

ENERGIA S.p.A.: 

i. ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle 

dichiarazioni a corredo dell'offerta; 

 

ii. ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica. 

 

 

24 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO 

QUADRO ED AGLI APPALTI SPECIFICI 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AMG ENERGIA S.p.A., cura lo 

svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro. 

 

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro, provvede al 

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione 

dell'Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini 

e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla 

ditta i disservizi, applicale penali e propone la risoluzione all'AMG ENERGIA S.p.A.. 

 

I Responsabili della gestione dell'Accordo Quadro saranno nominati in fase di 

aggiudicazione o di stipula dell'Accordo. I relativi nominativi dovranno essere 

comunicati ad AMG ENERGIA S.p.A. prima della stipula dell'Accordo Quadro. 

 

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679  

 

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito 

“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice 

Privacy”) e unitamente “Normativa privacy”, AMG ENERGIA S.P.A. (in seguito 

“Titolare” o “Azienda”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4.7), 

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

 

Finalità del trattamento: 

i dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto e, per quanto riguarda la normativa 

antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dalla Ditta vengono 

acquisiti dall’Azienda. ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi 

legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. 

 

Conferimento dei dati:  
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Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al presente bando 

nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di 

fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, 

la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi 

gravanti su AMG ENERGIA S.P.A.  

 

Dati oggetto del trattamento:  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data 

di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di 

identificazione, coordinate bancarie. I dati relativi a eventuali sanzioni o condanne penali in 

relazione alla verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti pubblici) sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini 

dell’espletamento della procedura di affidamento in conformità alle previsioni di cui al 

codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 

 

Modalità del trattamento dei dati:  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Normativa 

Privacy e dai Regolamenti interni dell’Azienda attraverso soggetti interni specificatamente 

autorizzati e istruiti in merito alle modalità di trattamento di dati personali, nonché al 

personale interno alla società in forza alla Direzione competente per l’esecuzione del 

contratto. Il trattamento sarà à inoltre effettuato per mezzo di soggetti terzi nominati 

Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui supporto tecnico è 

necessario per l’espletamento della procedura (Gestore del Sistema) e il quale cura la 

procedura di affidamento. Non sono previsti processi decisionali automatizzati dai quali 

derivino effetti giuridici, compresa la profilazione di cui all'artt. 22, paragrafo 1 del GDPR. 

 

Base giuridica del trattamento:  

Il trattamento dei dati personali è effettuato lecitamente anche in assenza del suo consenso 

espresso ai sensi dei seguenti articoli:  

- art. 6 comma 1 lett. b GDPR - Il trattamento è necessario per l'esecuzione di misure 

precontrattuali e la stipula del contratto di cui l’interessato è parte; 

- art. 6 comma 1 lett. c GDPR - Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici 

a cui è soggetto il titolare del trattamento; ad esempio, adempimento di obblighi di 

legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o 

amministrativa; 

- art. 10 GDPR – Il trattamento è effettuato da parte di una Pubblica Amministrazione per 

l’esecuzione della procedura di bando e stipula del contratto, nonché in base agli 

obblighi di legge cogenti per la Pubblica Amministrazione; 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione: 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza all’Azienda appositamente nominati Responsabili del 

trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, in ordine all’esecuzione e per le finalità 
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connesse la procedura di affidamento. L’elenco di tali soggetti è disponibile presso il 

Titolare; 

- a soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo 

che verranno di volta in volta costituite; 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario; 

- ad altri concorrenti che facciano formale richiesta di accesso ai documenti relativi 

alla procedura di affidamento nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e dal D.lgs. 

50/2016; 

- all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già AVCP) in osservanza a 

quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008. 

I dati personali conferiti dai concorrenti, trattati in forma pseudonimizzata, nonché il 

nominativo della Ditta ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il 

sito istituzionale della Società www.amgenergia.it nella sezione Società trasparente per 

obblighi di legge. (d.lgs. n. 33/2013) 

 

Trasferimento dei dati:  

Il Titolare non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati: 

AMG ENERGIA S.P.A. conserva i dati personali raccolti in base ai criteri di seguito 

identificati e alle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

- durata del rapporto contrattuale; 

- obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento 

all’ambito fiscale e tributario; 

- necessità della conservazione, per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare, per i 

successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale e per tempo 

illimitato in caso di contenzioso; 

- revisioni generali in tema di prescrizione dei diritti; 

- con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del 

contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto 

contrattuale; 

 

Diritti del concorrente interessato: 

In qualità d’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi 

dati personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che La 

riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

 

L'apposita istanza può essere presentata inviando una richiesta all’indirizzo e-mail 

privacy@amgenergia.it. Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità 

Garante è reperibile al seguente indirizzo https://www.garanteprivacy.it. Ove ritenga che il 

trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

http://www.amgenergia.it/
mailto:privacy@amgenergia.it
https://www.garanteprivacy.it/en/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
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Fonte di provenienza dei dati:  

I dati personali sono resi spontaneamente dall’interessato o dall’impresa di cui è legale 

rappresentante/direttore tecnico. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A. Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo – 

www.amgenergia.it.  

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile 

all’indirizzo e-mail: dpo@amgenergia.it 

 

Obblighi di riservatezza 

Sarà fatto obbligo alla Ditta di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non 

dietro preventivo consenso da parte dell’Azienda ovvero di ogni soggetti terzi.  

In particolare, la Ditta dovrà: 

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; 

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. 

 

 

26 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI - 

 

I rapporti contrattuali tra l’AMG Energia S.p.A. di Palermo e il Fornitore saranno regolati 

dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura, nella Lettera di invito e 

nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando 

applicabili al presente Accordo Quadro. 

 

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell’Autorità Giudiziaria, comunque 

dipendente dallo “schema di accordo quadro”, nonché per i conseguenti contratti applicativi, 

sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti 

per materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

 

Le parti per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e relativi appalti specifici eleggono domicilio 

come appresso: 

- L’AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede 

di Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo; 

- Il Fornitore, nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale 

che dichiarerà nell’offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad 

essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo. 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Humberto Novara -(TEL. 

091/7435355) – mail- humberto.novara@amgenergia.it . 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o 

http://www.amgenergia.it/
mailto:dpo@amgenergia.it
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Allegato n. 1 

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO 
 

IMPORTI PARZIALI 

 

ALIMENTATORI SERIE IN D'UOMO 

DI ARMATURA 

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 44.000,00 

TRASFORMATORI SERIE IN 

MUFFOLA DI ALLUMINIO 

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 110.000,00 

TRASFORMATORI SERIE IN CASSA 

INOX 

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 40.000,00 

ACCENDITORE PER CIRCUITO SERIE IMPORTO MASSIMO PRESUNTO €6.000,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO                                                                        € 200.000,00 
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DESCRIZIONE 

MATERIALE 

CODICE 

AMG 

 

SPECIFICA 
 

U.M. 
PREZZO 

(€) 

SCONTO 

% 

ALIMENTATORE SERIE 

IN D'UOMO DI 

ARMATURA PER 

LAMPADA HG 

 potenza lampada 80 W n. 70,00 20 

1LAAR030 potenza lampada 125 W n. 71,00 20 

1LAAR031 potenza lampada 250 W n. 90,00 20 

1LAAR032 potenza lampada 400 W n. 103,00 20 

ALIMENTATORE SERIE 

IN D'UOMO DI 

ARMATURA PER 

LAMPADA HPS 

1LAAR034 potenza lampada 70 W n. 67,00 20 

1LAAR035 potenza lampada 100 W n. 71,00 20 

1LAAR042 potenza lampada 150 W n. 75,00 20 

1LAAROSl potenza lampada 250 W n. 99,00 20 

1LAAR026 potenza lampada 400 W n. 110,00 20 

ALIMENTATORE SERIE 

IN D'UOMO DI 

ARMATURA PER 

LAMPADAHQI 

 potenza lampada 70 W n. 82,00 20 

 potenza lampada 100 W n. 80,00 20 

 potenza lampada 150 W n. 85,00 20 

 potenza lampada 250 W n. 109,00 20 

 potenza lampada 400 W n. 124,00 20 

TRASFORMATORE 

SERIE MONOLAMPADA 

IN MUFFOLA DI 

ALLUMINIO PER 

LAMPADA HG 

 potenza lampada 80 W n. 242,00 20 

1TRMU027 potenza lampada 125 W n. 225,00 20 

1TRMU003 potenza lampada 250 W n. 231,00 20 

1TRMU002 potenza lampada 400 W n. 301,00 20 

TRASFORMATORE 

SERIE MONOLAMPADA 

IN MUFFOLA DI 

ALLUMINIO PER 

LAMPADA HPS 

 potenza lampada 70 W n. 242,00 20 

 potenza lampada 100 W n. 251,00 20 

1TRMU032 potenza lampada 150 W n. 209,00 20 

1TRMU025 potenza lampada 250 W n. 217,00 20 

1TRMU029 potenza lampada 400 W n. 265,00 20 

TRASFORMATORE  

SERIE MONOLAMPADA 

IN MUFFOLA DI 

ALLUMINIO PER 

LAMPADAHQI 

 potenza lampada 70 W n. 242,00 20 

 potenza lampada 100 W n. 251,00 20 

 potenza lampada 150 W n. 258,00 20 

 potenza lampada 250 W n. 260,00 20 

 potenza lampada 400 W n. 338,00 20 
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TRASFORMATORE 
SERIE MONOLAMPADA 

IN CASSA INOX PER 
LAMPADA HG 

 
potenza lampada 80 W n. 201,00 20 

 
potenza lampada 125 W n. 208,00 20 

1TRMU009 potenza lampada 250 W n. 234,00 20 

1TRMU006 potenza lampada 400 W n. 229,00 20 

TRASFORMATORE 

SERIE 

MONOLAMPADA IN 

CASSA INOX PER 

LAMPADA HPS 

 potenza lampada 70 W n. 202,00 20 

 potenza lampada 100 W n. 207,00 20 

 potenza lampada 150 W n. 212,00 20 

 potenza lampada 250 W n. 256,00 20 

 potenza lampada 400 W n. 285,00 20 

TRASFORMATORE 

SERIE 

MONOLAMPADA IN 

CASSA INOX PER 

LAMPADAHQI 

 potenza lampada 70 W n. 202,00 20 

 potenza lampada 100 W n. 207,00 20 

 potenza lampada 150 W n. 212,00 20 

 potenza lampada 250 W n. 256,00 20 

 potenza lampada 400 W n. 270,00 20 

TRASFORMATORE SERIE 

Bi/TRILAMPADA IN 

MUFFOLA DI ALLUMINIO 

PER LAMPADA HG 

1TRMU004 potenza lampada 2X250 W n. 443,00 20 

1TRMU019 potenza lampada 3X250 W n. 743,00 20 

1TRMU005 potenza lampada 2x400 W n. 530,00 20 

1TRMU020 potenza lampada 3x400 W n. 853,00 20 

TRASFORMATORE 

SERIE BILAMPADA IN 

MUFFOLA DI 

ALLUMINIO PER 

LAMPADA HPS 

 
potenza lampada 2X70 W n. 409,00 20 

 
potenza lampada 2X100.W n. 425,00 20 

 
potenza lampada 2X150 W n. 481,00 20 

 potenza lampada 2X250 W n. 522,00 20 

 potenza lampada 2X400 W n. 569,00 20 

TRASFORMATORE 

INTERSERIE IN 

MUFFOLA DI 

ALLUMINIO 

1TRMU021 potenza apparente 1 KVA n. 549,00 20 

1TRMU022 potenza apparente 3 KVA n. 730,00 20 

1TRMUOOl potenza apparente 5 KVA n. 863,00 20 

TRASFORMATORE 

INTERSERIE IN CASSA 

INOX 

1TRMU024 potenza apparente 1 KVA n. 533,00 20 

1TRMU028 potenza apparente 3 KVA n. 663,00 20 

1TRMU007 potenza apparente 5 KVA n. 988,00 20 

ACCENDITORE 1LAACOOl per lampada a scarica HQl e HPS 70 -a- 400 nei circuiti serie n. 3,50 20,00 
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PER LA FORNITURA DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI 
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Agosto 2021  Ing. Humberto Novara 

R.U.P. 

Ing. Humberto Novara 
 



 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E ACCENDITORI 

SERIE PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO CIG 875461265D 

L’anno …………, il giorno ……… del mese di …………………… in Palermo, nei locali della sede 

della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Tiro a Segno n. 5, alle ore………….. SONO 

PRESENTI I SIGNORI 

…………………………., nato a ……………….. il …………………….., C.F…………… 

domiciliato presso la sede della società in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto in rappresentanza della società: “AMG ENERGIA S.p.A.” con sede in 

Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, capitale sociale Euro 96.996.800,00, interamente versato, iscritta 

al Registro delle Imprese di Palermo, codice fiscale e numero di iscrizione n. 04797170828, nella 

qualità di procuratore, giusta procura del notaio ……………………….. del …………………, 

registrata a Palermo il ………………….,; detta procura in copia autentica si allega al presente atto 

sotto la lettera “A”, d’ora innanzi anche  “COMMITTENTE”–  

il Sig.…………………….., nato a …………………. il ……....…………, C.F. il quale dichiara di 

intervenire al presente atto in rappresentanza della società (Titolare dell’Impresa) 

………………………………., con sede in ……………….. (……….), Via …………………….. 

n………, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale …………………………, iscritta al 

n………….. REA di ………………, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo – Ufficio Registro delle Imprese 

in data …………………….., che al presente si allega con lettera “B” in originale, d’ora innanzi anche 

“FORNITORE”.  

Detti comparenti, PREMETTONO 

 - che, come risulta dal verbale di procedura negoziata telematica senza bando avente ad oggetto 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E ACCENDITORI SERIE PER LA 

DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE è stata proposta l’aggiudicazione, con ogni riserva di 

legge e fatta salva l'approvazione da parte dell’organo delegato della COMMITTENTE, alla società 

"…………………………………… …….", che ha presentato il maggior ribasso del …..,…..% 

(…………….. virgola ………………………………………… per cento) allegato alla presente con 

lettera “C”;  

- che il Direttore della Direzione Amministrazione, nella qualità di delegato e procuratore della 

COMMITTENTE con determina del …… ………………………., ha approvato la proposta di 

aggiudicazione alla società "……………………………………..";  

- che l'esito della gara è stato inserito sulla piattaforma telematica PRO- Q ed è stato pubblicato sulla 

G.U.C.E. n. ………… del ……………, sulla G.U.R.S. n. …….. del …………… , inviato all'Ufficio 

Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palermo come da 



nota aziendale del ……….. , protocollo n……. dal …………….. al ……………….. , e affisso 

all'Albo dell'"AMG ENERGIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia.it e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it; 

 - che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, il FORNITORE ha sottoscritto la 

polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. ………………………………, rilasciata dalla 

"……………………………….. Assicurazioni S.p.A." Agenzia di 

…………………………………………………. (……) del …… ……………….. , che rimane agli atti 

della Committente; 

 - che dall’allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (allegato B) risulta il nulla osta ai 

fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi 

dell’art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione 

rilasciata dalla Prefettura, attestante l’insussistenza della causa di decadenza, divieto o sospensione di 

cui alla legge predetta n.575; 

- che, come le parti danno atto, la società appaltante sta procedendo alla stipula del presente contratto, 

sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti del comma 2 art.3 “Verifiche antimafia e protocolli 

di legalità” D.L.16 luglio 2020 n.76 modificato con D.L. 31 maggio 2021 n.77, fermo restano le 

ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta (60) 

giorni; 

- che, pertanto, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta attesti la sussistenza di 

una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 la committente recederà dal contratto, fatti 

salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente, fermo restando quanto ulteriormente previsto dal comma 4 art.3 cit.  

 - che non si ravvisano rischi di interferenza con i lavoratori dell’azienda appaltante per una durata 

superiore ai cinque uomini-giorno con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio della 

fornitura e, pertanto, l’azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di 

Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 - che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del 

contratto di accordo quadro. 

 Tutto ciò premesso, i comparenti, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano quanto segue: 

 Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Art. 2) La COMMITTENTE dà in appalto alla società "………………………………."  con sede 

…………………………. (…….) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire le 

prestazioni di cui all’Accordo Quadro in oggetto PER LA FORNITURA DI ALIMENTATORI, 

TRASFORMATORI E ACCENDITORI SERIE PER LA DIREZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nel presente 

Contratto di Accordo Quadro, nel Capitolato speciale di appalto (All.D), ai prezzi unitari per le singole 



voci della fornitura in argomento, di cui all’offerta allegata sub “C” nonché dei contenuti della lettera 

d’invito, e della ulteriore documentazione allegata alla procedura e nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., atti e norme che si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del 

presente contratto.  

Art. 3) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente 

presuntiva e il FORNITORE si obbliga a compiere nei confronti della società 

…………………………. Assicurazioni S.p.A. che ha emesso la polizza fidejussoria, tutti gli 

incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della fornitura.  

Art.4) Il valore massimo dell’Accordo Quadro (rappresentativo della sommatoria dell’importo 

massimo presunto dei contratti attuativi che potranno essere affidati in virtù del presente 

contratto nell’arco della sua validità) ammonta ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, 

ed i prezzi delle singole prestazioni verranno calcolati tenendo conto del ribasso offerto nella misura 

dello ……..…..% (…………………per cento). L’importo è comprensivo degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso che verranno specificati e determinati con l’affidamento di ciascun contratto 

attuativo secondo i prezzi unitari stabiliti nel documento di gara. 

Art.5) La COMMITTENTE prevede di attivare circa 10 ordini/appalti, senza che il FORNITORE 

abbia nulla a pretendere, anche con frequenza inferiore a tre mesi, e appalti specifici diversi potranno 

tra loro avere periodi di contemporaneità. Tale numero di contratti potrebbe cambiare, in aumento o in 

diminuzione, senza che il FORNITORE abbia nulla a pretendere. La COMMITTENTE procederà 

all’affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell’Accordo quadro, 

definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico ed invitando il FORNITORE alla 

stipula/accettazione del relativo contratto.  

Art.6) L'affidamento al FORNITORE dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente, senza un 

nuovo confronto competitivo. Ogni contratto attuativo verrà stipulato previa assunzione di apposita 

determinazione dirigenziale che ne definisca la spesa e ne stabilisca la durata temporale. 

Art.7) Con la stipula dell’accordo quadro, il FORNITORE si impegna ad effettuare le consegne dei 

materiali che verranno richiesti, nel periodo di validità dell’accordo stesso, con i singoli affidamenti, 

rispettando il limite massimo di importo e secondo i tempi e le modalità di consegna definiti negli atti 

di gara.  

Art.8) Il FORNITORE si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in 

premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella 

esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria. 

 Art.9) Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguita la 

fornitura del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari 

che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che 

possono influire nell'esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 



remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della fornitura 

del servizio.  

Art.10) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato. 

 Art.11) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio 

come segue: l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Tiro a Segno n. 5 pec 

segreteria@pec.amgenergia.it; la società “…………………… …………………………” presso la 

propria sede in ………………………………. (…..), via ………………………. n…., pec    in difetto 

presso la casa comunale di Palermo (PA), dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le 

notificazioni. Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal 

presente contratto e della sua esecuzione.  

Art.12) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va 

soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.  

Art.13) Il FORNITORE, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 

3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN ………………………………… 

presso Banca ………………, Agenzia n. ….. di …………. ……………………….. è un conto 

corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 

136/2010. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che la stessa riscuoterà, a 

mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative 

all'appalto in argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico 

bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente 

appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. 

Art.14) I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale della procedura. 

 Art.15) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3, 

comma 9 bis, della legge 136/2010, introdotto dal D.L. 187/2010).  

Art. 16) Il FORNITORE si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in 

argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010). 

 Art. 17) Il FORNITORE assume l’obbligo, se ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei 

subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante.  

Art.18) Le spese, i diritti, le tasse, il bollo relativo all’offerta economica, etc., di cui al presente atto e 

ai verbali di gara e comunque connessi e conseguenziali, nulla escluso, sono a carico del Fornitore,  

senza possibilità di rivalsa.  



Art. 19) Il FORNITORE, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, 

approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli 

articoli del Capitolato come sopra allegato. 

 Art.20) La COMMITTENTE si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile, con 

riferimento a quanto previsto nel Capitolato.  

Art.21) I comparenti dichiarano di avere piena e completa conoscenza degli allegati. 

 Art.22) Le parti concedono il trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto per gli 

adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonché per esigenze organizzative dell’ufficio. 

 

Il presente contratto, corredato degli allegati, viene redatto in doppio originale, consegnato uno per 

ciascuno alle parti firmatarie.  

Si allegano: 

a) Procura. 

b) Certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Palermo. 

c) Verbale di procedura telematica negoziata. 

d) Capitolato speciale d’appalto. 

 

 

Palermo, li      

 

 


