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AMG ENERGIA SPA - PALERMO 

AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  

E RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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 NUTS: ITG12. 

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) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione 

del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, invitando almeno 15 operatori economici, 

previa pubblicazione del presente avviso con cui si richiede manifestazione di 

interesse da parte di Ditte in possesso delle qualifiche e classifiche SOA necessarie 

per l’esecuzione delle opere; l’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio 

del prezzo più basso e con l’applicazione dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del 

D.lgs. 50/2016, in accordo all’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020. 

Codice Identificativo Gara: CIG n. 8429256A18 - CPV: 44161110-0. 

3.  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 

ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE 

PRESTAZIONI 

3.1.  Luogo di esecuzione: ambito del territorio della Provincia di Palermo.  

Codice NUTS: ITG12 

3.2.  Descrizione: lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, 
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comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei 

e collocazione misuratori. 

3.3.  Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 

1.200.000,00=, I.V.A. esclusa. 

Appalto per lavori con corrispettivo a misura. 

-  euro (in cifre e lettere) 1.200.000,00 (euro unomilioneduecentomila/00); 

categoria prevalente OG6: classifica SOA, III, fino ad Euro 1.033.000. 

3.4.  Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in 

cifre e lettere) 23.927,36= (euro ventitremilanovecentoventisette/36) così suddivisi 

fra le diverse categorie di lavoro: euro 11.725,69 per la categoria OG6, euro 

6.840,05 per la categoria OG3, euro 5.361,62 per la categoria OS3. 

3.5.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

           Lavorazione                                                        Categoria   Importo (euro)      

= Lavori di demolizione di pavim. Stradali, di scavo a sez. 

obbligata, carico e trasporto a rifiuto dei materiali ed il  

ricolmo dei cavi – Posa in opera di tubazioni e pezzi 

speciali in G.S., in acciaio, in pead e realizzazione degli 

allacciamenti interrati                                                             OG6          540.418,52 

= Posa in opera di tubo in acciaio zincato – Posa in opera 

riduttori di pressione - Posa in opera mensole e misuratori gas 

– Smontaggio e rimontaggio tubi, dismissione di tubazione 

esistente                                                                                  OS3            259.560,43 

= Lavori di ripristini stradali                                                  OG3           400.021,05. 

3.6.  le categorie “a qualificazione obbligatoria”: OS3 [classifica SOA, I, fino ad 

Euro 258.000] è subappaltabile - OG3 [classifica SOA, II, fino ad Euro 516.000] 
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è subappaltabile; si precisa che l’eventuale subappalto non può superare la quota 

del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

Sono ammesse alla procedura anche le imprese qualificate nella categoria 

OG11 per classifica adeguata all’importo della categoria specializzata OS3 

prevista nel presente bando. 

Non sono previste altre categorie appartenenti all’elenco di cui all’art. 2 del 

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, rientranti nelle limitazioni di cui 

all’art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le quali debba applicarsi l’art. 

105 comma 5 del Codice,  oppure appartenenti a categorie generali o specializzate 

diverse da quella prevalente di importo singolarmente superiore al 10% 

dell’importo totale dei lavori, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. 

3.7.  modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.  

4.  TERMINE DI ESECUZIONE: sino al raggiungimento dell’importo netto 

dell’appalto stesso ovvero, a discrezione dell’Azienda, trascorsi mesi 18 (diciotto) 

dalla data della prima consegna parziale indipendentemente dal raggiungimento. 

5.  SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

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), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del 

D.P.R. n. 207/2010, 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. 
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6.  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono 

possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 69 

del  D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione relativa all'intero 

sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi 

del combinato disposto dell'art. 84, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 con le 

esenzioni nello stesso art. 63 ivi previste. 

E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: i 

concorrenti devono possedere i requisiti 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. 

7.  ALTRE INFORMAZIONI 

a)  non sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti privi dei requisiti 

generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/16 e successive modifiche e di cui alla L. 

n.68/99; 

b) qualora associazioni di tipo orizzontale, nella misura di cui all'art. 92, comma 
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2, del D.P.R. n. 207/2010 e cioè: dalla mandataria o da una impresa consorziata 

nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 

10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni 

caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti. 

c) qualora associazioni di tipo verticale, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, 

del D.P.R. n. 207/2010 e cioè: l’impresa mandataria o capogruppo deve essere in 

possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente 

autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente (OG6); ciascuna mandante o 

altra impresa consorziata deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione 

rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria 

scorporabile (OS3, ovvero OG11, OG3) che intende assumere. 

d) qualora associazioni di tipo misto, cioè caratterizzate dalla contemporanea 

presenza di più imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integra-

zione orizzontale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente, e da 

imprese mandanti, assuntrici con integrazione verticale dell’esecuzione delle parti 

di opere indicate come scorporabili, i requisiti di cui al punto 6 devono essere 

posseduti nella misura di cui ai precedenti punti b) e c).  

e)  gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

8. 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, di 

cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di 
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validità. La manifestazione di interesse può essere inviata al seguente indirizzo: 

AMG ENERGIA SPA di Palermo – Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO 

oppure all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.amgenergia.it  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 20/10/2020.  

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente 

indicare che trattasi di: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 

COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 20 DEL 11/09/2020 

DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16/07/2020 PER 

L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI 

INTERRATE, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E 

COLLOCAZIONE MISURATORI”. 

9 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA: l'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli 

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

inviato entro il termine di cui al punto 5 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. 

La AMG ENERGIA S.P.A.: 

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

domande pervenute ammissibili sia inferiore a 15 (quindici); 

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

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

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. Santi Bonanno - Via Tiro a Segno, 5 – 

90123 Palermo tel. 091-7435449 – fax 091-7435206 – e.mail: 

santi.bonanno@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: 05 ottobre 2020.     

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      (Ing. Santi Bonanno) 

 

 



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) 
DELLA LEGGE N. 20 DEL 11/09/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16/07/2020 
PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, 
COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI 
E COLLOCAZIONE MISURATORI”. 

 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 

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

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

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

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

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

DICHIARA INOLTRE 

Di possedere i seguenti requisiti indicati nell’Avviso prot. ……………………………………  del ………………….: 

1. 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. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 69 del  D.P.R. n. 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione 
relativa all'intero sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 
84, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 63 
del D.P.R. n. 207/2010 con le esenzioni nello stesso art. 63 ivi previste. 

Ovvero, di possedere i requisiti di cui al punto 2) in accordo alle seguenti disposizioni: 

 nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: possedere i 
requisiti 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. 

 qualora associazioni di tipo orizzontale, nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 
207/2010 e cioè: dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; 
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

 qualora associazioni di tipo verticale, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 
207/2010 e cioè: l’impresa mandataria o capogruppo deve essere in possesso dell’attestazione 
di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, con riferimento alla 
categoria prevalente (OG6); ciascuna mandante o altra impresa consorziata deve essere in 
possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, 
con riferimento alla categoria scorporabile (OS3, ovvero OG11, OG3) che intende assumere. 

 qualora associazioni di tipo misto, cioè caratterizzate dalla contemporanea presenza di più 
imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integra-zione orizzontale in 
relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente, e da imprese mandanti, assuntrici 
con integrazione verticale dell’esecuzione delle parti di opere indicate come scorporabili, i 
requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti nella misura di cui ai precedenti punti b) e 
c).  

 mediante avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. 

3. Certificazione ISO 9001 in corso di validità; 

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. 

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.  


