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AMG ENERGIA SPA - PALERMO 

AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  

E RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AMG ENERGIA spa con il presente avviso, in conformità a quanto prescritto 
all’art. 1 comma 2 lett. b del d.l. 76/2020 come convertito in l. n. 120/2020, avvia 
procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio descritto al punto 3 mediante ACCORDO QUADRO.  
 

1.  STAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA SPA di Palermo – Via Tiro a 

Segno, 5 – 90123 PALERMO – telefono 091-7435263 – telefax 091-7435206 –  

e-mail azienda@amgenergia.it - e-mail PEC segreteria@pec.amgenergia.it - sito 

internet: www.amgenergia.it  - Codice CIG 846723033D 

1.1. Attività esercitata in relazione alla procedura negoziata: Società 

concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Palermo, 

Montelepre, Camporeale e nella frazione di Grisì nel Comune di Monreale. 

2.  PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 

comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 come convertito con L. n. 120 del 

11/09/2020, previa pubblicazione del presente avviso con cui si richiede 

manifestazione di interesse da parte di operatori in possesso di requisiti di carattere 

generale e di idoneità professionale e capacità economica indicati al punto 5.  

L’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio del prezzo più basso in 

accordo all’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020. 

Codice Identificativo Gara: CIG n. 846723033D 

3.  OGGETTO, LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, ONERI PER LA 

SICUREZZA  

3.1 OGGETTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro triennale per il servizio 

di: 
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- gestione e conduzione dei Sistemi di Protezione Catodica connessi alle Reti di 

Distribuzione del Gas Metano in Acciaio relative agli impianti di distribuzione dei 

Comuni di Palermo, Montelepre, Camporeale (PA) e Grisì frazione del Comune di 

Monreale (PA) con rilascio del “Rapporto annuale dello stato elettrico degli impianti 

di distribuzione (KT) e la compilazione della Tabella “O” in modo conforme a quanto 

richiesto dall’ARERA; 

- Gestione, Conduzione e Aggiornamento software del sistema di telesorveglianza degli 

impianti di Protezione Catodica CPGRAF e CPTech; 

- attività di Manutenzione dei Sistemi di Protezione Catodica. 

Le attività dovranno essere programmate e svolte in modo conforme e secondo quanto 

dettato dalla Linea Guida Protezione Catodica della Rete in Acciaio di Distribuzione 

del Gas – Quinta Edizione – entrata in vigore il 22 giugno 2015 e successive modifiche 

e integrazioni. 

Il personale tecnico assegnato alle attività da eseguire deve essere qualificato secondo 

i criteri riportati nella norma UNI EN 15257 per poter interpretare e valutare i risultati 

delle verifiche funzionali e delle misure di potenziale, nonché di condizione di efficace 

applicazione della protezione catodica alle condotte, confrontandoli con i parametri 

riportati nello stato elettrico di riferimento e con i criteri di protezione delle norme 

UNI,  indicando, se necessari, gli interventi o i provvedimenti correttivi da apportare 

ai sistemi di protezione catodica. 

 
3.2 LUOGO DI ESECUZIONE  

Il Servizio oggetto di affidamento verrà eseguito nel comune di Palermo e nei 

comuni di Camporeale, Montelepre e nella frazione di Grisì del comune di Monreale. 

3.3.  Importo massimo presunto dell’Accordo Quadro (compresi oneri per la 

sicurezza): Euro 200.000,00 I.V.A. esclusa. 

3.4.  Oneri per la sicurezza € 6.000,00  
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4.  DURATA: complessiva del servizio è di tre anni e riguarda il triennio 2021, 

2022 e 2023. La durata complessiva dell’Accordo Quadro si intende sino al 

raggiungimento dell’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro, oppure, 

trascorsi 36 mesi dalla data di stipula dell’accordo quadro, indipendentemente dal 

raggiungimento dell’importo contrattuale. 

Alla scadenza contrattuale, laddove non fosse ancora definita la nuova procedura di 

appalto per l’individuazione del nuovo affidatario, l'esecutore sarà tenuto alla 

prosecuzione del servizio agli stessi, prezzi, patti e condizioni e nei limiti delle 

prestazioni richieste dalla AMG, per il tempo strettamente necessario alla consegna 

del servizio al nuovo aggiudicatario. 

5.  SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

5.1. Requisiti di carattere generale 

Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche 

ed integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese 

riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati 

membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Non sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti privi dei requisiti 

generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/16; 

5.2 Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione presso la C.C.I.A.A. (Registro Imprese), ovvero l’iscrizione nei 

corrispondenti registri professionali, albi o liste ufficiali dello Stato di residenza di 
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cui all’art.83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 nel caso di concorrenti residenti negli 

Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana, per attività 

inerente l’oggetto dell’affidamento e il settore merceologico relativo al servizio di 

che trattasi 

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

1) Avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato globale 

complessivo non inferiore all’importo complessivo del servizio da affidare (€ 

200.00,00)  

2) Avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato globale 

complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizio di gestione 

conduzione/manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla 

rete di distribuzione gas metano in acciaio), non inferiore ad Euro 150.000,00 oltre 

IVA; 

5.4 Altri requisiti  

Essere in possesso di certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN 

ISO 9001. 

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I 

soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere 

invitati a partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta 

semplice utilizzando il modulo allegato, sottoscritto dal legale rappresentante, 

allegando fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. La 

manifestazione di interesse deve essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: segreteria@pec.amgenergia.it. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del 

giorno 14 novembre 2020 
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In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente 

indicare nell’oggetto della pec o nel plico che trattasi di: 

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 

COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO 

IN L. N. 120 DEL 11/09/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 

QUADRO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DIPROTEZIONE CATODICA 

CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN 

ACCIAIO RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI COMUNI DI 

PALERMO MONTELEPRE (PA) CAMPOREALE (PA) E GRISI’ – frazione del 

Comune di Monreale (PA)” 

7 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA: l'invito a presentare offerta verrà inviato agli 

operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano 

inviato entro il termine di cui al punto 6 la dichiarazione di manifestazione di 

interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. A tali operatori l’invito 

verrà inoltrato tramite pec all’indirizzo indicato nella loro manifestazione di 

interesse. 

AMG : 

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle 

domande pervenute ammissibili sia inferiore a 5 (cinque); 

b) non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti; 

c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura 

negoziata; 

d) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, si riserva altresì di non 
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procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

e) si riserva la facoltà di procedere a sorteggio al fine di limitare il numero degli 

operatori da invitare (non inferiore a 5) laddove dovessero pervenire più di 15 

manifestazioni di interesse da potenziali concorrenti in possesso dei requisiti 

prescritti.  

Si precisa che il trattamento dei dati personali di cui al GPDR (Regolamento Europeo 

delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di 

legge nell’ambito della presente procedura. 

Responsabile del procedimento: Ing. Giusto Carbone - Via Tiro a Segno, 5 – 90123 

Palermo tel. 091-743488 - e.mail: giusto.carbone@amgenergia.it;  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia (T.A.R. Sicilia) – sede di Palermo – Via Butera n. 6 – 90133 

Palermo (telefono 091-6113343). 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della AMG Energia 

S.p.A. per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

Data di pubblicazione del presente avviso: 30 ottobre 2020.     

 



MODELLO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Spett. le  AMG ENERGIA S.p.A. 
Via Tiro a Segno n.5 
90123 PALERMO 
segreteria@pec.amgenergia.it  
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 E COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO IN L. N. 120 DEL 11/09/2020 PER 

L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DIPROTEZIONE CATODICA 

CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN ACCIAIO RELATIVI AGLI 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI COMUNI DI PALERMO MONTELEPRE (PA) CAMPOREALE 

(PA) E GRISI’ – frazione del Comune di Monreale (PA)” CIG _____________ 

 Il sottoscritto ……………………………………………………………..….. nato a ………....………………… il …………….….. 

C.F ………………………………………………… in qualità di: 

       legale rappresentante 

       procuratore (in tal caso allegare copia fotostatica della procura) 

       altro (definire la qualifica) ……………………………………………………………………………………………………..… 

 

dell’operatore economico……………………………………………………………………………………….……………………… 

con sede legale in …………………………………………………………………..… Prov. ………….. CAP …………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n………….…… 

e sede amministrativa in …………………………………….………………….... Prov. ………….. CAP …………………..… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n……...…..…. 

Partita IVA …………………………….…………………..……… C.F. …………………………...………………………….….……… 

telefono ………………….…… fax …………………….……e-mail ………….……………………PEC…….…………..…………. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA CON AVVISO PROT. 
__________ DEL ___________. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/ 12/ 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti indicati nell’Avviso prot. ……………………………………  del 
________________________ e in particolare: 

1. Di possedere i requisiti generali previsti per l’affidamento di contratti pubblici dalla normativa 
vigente e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016;  



2. Di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria indicati 
ai punti 5.2. e 5.3 dell’avviso prot. _______ del ___________ 

3. Di Essere in possesso di certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. 

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: dichiara di possedere i 
requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 accertati, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del suddetto 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 
le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GPDR (Regolamento Europeo delle 
Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della 
presente procedura. 

DICHIARA ALTRESI’ 

il seguente indirizzo e referente cui indirizzare i documenti di gara: 

sede……………………………….…………………………………………………….… Prov. …………….. CAP ……………………. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n…...……..…. 

telefono ………………….…… fax …………………….……e-mail ………….…………………… 

PEC…….…………..………….   (obbligatoria) 

Referente…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

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

 

 

NOTA:  Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Se il dichiarante è un procuratore, allegare copia della relativa procura.  

 


