AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Prot. ……………….

SI PREGA DI NON TRATTARE PIU’ DI UN ARGOMENTO NELLA STESSA LETTERA E
RICORDARE SULLA RISPOSTA IL NUMERO E LA DATA DELLA PRESENTE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA EX ART. 36,
COMMA 2, LETTERA a) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA SOFTWARE “IBM MAXIMO” O EQUIVALENTE PER LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT ED MT/BT DELLE CABINE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SPORTIVI
DEL COMUNE DI PALERMO IN MANUTENZIONE AD AMG ENERGIA S.P.A.
1.

ENTE AGGIUDICATORE: AMG Energia S.p.A. a socio unico, via Tiro a Segno n. 5 – 90123
Palermo – tel. 091-7435355 – fax 091-7435206, sito web www.amgenergia.it, e-mail
azienda@amgenergia.it ; e-mail PEC segreteria@pec.amgenergia.it

2.

OGGETTO DELL’AVVISO: AMG Energia S.p.a. di Palermo, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, intende
acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento,
tramite procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per avviare un’indagine
di mercato finalizzata alla fornitura ed all’implementazione del sistema informativo IBM Maximo per
la gestione della manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT ed MT/BT degli Impianti di Pubblica
Illuminazione, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli edifici sportivi del Comune di
Palermo, in manutenzione ad AMG Energia S.P.A.
Scopo del “Sistema di Manutenzione” è quello di seguire il metodo proposto dalla Norma CEI 78-17
“Manutenzione delle Cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti utenti finali” al fini di definire e
gestire l’insieme della attività manutentive preventive, predittive e correttive, basato quindi
sull’individuazione di tutti i componenti da manutenere all’interno di una Cabina Elettrica e sulla
definizione dei “Circuiti Funzionali Elettrici (CFE)” (come definiti dalla CEI 78-17). Occorre altresì
tenere conto della Norma CEI 11-27 “Lavori sugli impianti elettrici” per i documenti ed i modelli di
pianificazione dei lavori e per la definizione ed individuazione dei ruoli operativi.

3.

ESIGENZE ED OBIETTIVI DI PROGETTO: AMG Energia Spa al fine di dotarsi di una soluzione
di Entrprise Asset Management ha valutato e visionato le principali piattaforme presenti sul mercato
scegliendo come più idonea in termini di completezza funzionale quella di IBM denominata Maximo
Enterprise Asset Management, la stessa piattaforma è considerata dagli analisti indipendenti come ad
esempio Gartner Group, leader di mercato da anni nell’ambito in oggetto e la stessa Gartner pone IBM
EAM come la soluzione di riferimento per la gestione del lifecycle degli asset aziendali.
AMG Energia pertanto ha la necessità di individuare un fornitore di servizi informatici esperto nel
sistema IBM Maximo Asset Management, che sia partner ufficiale IBM e di livello minimo pari a
“Gold” (al fine di certificarne la competenza), che provveda all’installazione del software,
all’implementazione, alla sua corretta configurazione in base ai processi richiesti e di seguito descritti,
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all’avviamento e alla formazione del personale.
Data la piattaforma scelta “IBM Maximo Asset Management”, il valore aggiunto che dovrà possedere
il fornitore dei servizi richiesti dovrà essere quello di configurare il prodotto al meglio per renderlo al
servizio dei processi aziendali di AMG Energia.
Il software dovrà essere configurato in modo che l’azienda committente raggiunga i seguenti obiettivi:
 La configurazione delle interfacce utente dovrà essere mirata alla semplificazione delle attività;
 I menù del sistema dovranno essere configurabili in modo da dare a ciascun utente solo le voci
specifiche relative alle sue mansioni;
 Dovrà essere fornita alla Committente la possibilità di gestire menu e profilazioni a seconda di
gruppi, utenti e funzioni;
 Il software dovrà essere configurato per la creazione di query e ove richiesto, dovrà essere possibile
creare e/o modificare tali interrogazioni in modo semplice e interattivo;
 Tutti gli utenti dovranno essere profilati (singolarmente e a livello di gruppo) e dovranno accedere
al sistema attraverso password;
 I processi inseriti sul sistema dovranno permettere di gestire tutte le attività in modo del tutto
automatico e soprattutto paper-less;
 Il software dovrà essere configurato per la gestione delle schede di manutenzione e quindi delle
attività di manutenzione ordinaria (programmata) e straordinaria (guasti);
 Il software dovrà permettere la gestione dei Piani di Lavoro;
 Avere la possibilità di allegare i documenti sulle cabine;
 Tracciabilità online ed in tempo reale dell’intero processo dei controlli previsti sulle cabine;
 Il personale incaricato deve poter seguire e gestire le “cabine” e le “risorse” in un contesto operativo
dinamico.
4.

SERVIZI RICHIESTI OGGETTO DELLA FORNITURA: L’oggetto della fornitura è costituito
dall’insieme delle attività volte ad acquisire le licenze d’uso della soluzione IBM Maximo Asset
Management, installare, configurare e personalizzare la piattaforma in funzione delle specifiche
indicazioni contenute nel presente documento:
1. Installazione e configurazione iniziale di IBM Maximo;
2. Configurazione dei processi, applicazioni e regole del sistema IBM Maximo per la gestione delle
richieste di intervento e delle manutenzioni programmate sugli impianti elettrici ed in particolare
sulle cabine elettriche distribuite sul territorio, secondo le esigenze della committente;
3. Sviluppo del sistema per tutte le funzioni richieste nel presente documento;
4. Configurazione e attivazione di una Applicazione mobile di gestione interventi di manutenzione;
5. Integrazione con software Documentale in uso per l’archiviazione dei documenti;
6. Training on the job e sessioni di formazione per il personale AMG Energia coinvolto.
Il fornitore dovrà quotare le licenze d’uso della piattaforma IBM Maximo Asset Management
(specificate nel seguito del documento), le giornate d’impegno delle proprie risorse per i servizi
professionali necessari per le fasi d’installazione, analisi, set-up ambiente, configurazione dei processi e
delle soluzioni, assistenza correttiva/adeguativa/manutentiva e post-collaudo on-site, le giornate di
AMG ENERGIA S.p.A. a Socio Unico
SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI PALERMO
con sede legale in Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO
TELEF. 091/7435111 – FAX 091/7435206 – Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 04797170828
C.C.I.A.A. Palermo n. 04797170828 R.E.A. Palermo n. 217772
Capitale Sociale Euro 96.996.800,00 interamente versato
E-mail: azienda@amgenergia.it - http://www.amgenergia.it
P.E.C.: segreteria@pec.amgenergia.it

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

formazione al personale AMG Energia e le giornate per le implementazioni/personalizzazioni di seguito
elencate:
 “Applicazione anagrafica Asset”;
 “Gestione processi di manutenzione ordinaria e straordinaria”;
 “Configurazione APP Mobile”;
 “Integrazione con Software Documentale”.
Nel dettaglio, descriviamo di seguito i processi aziendali che il sistema IBM Maximo dovrà gestire.
Applicazione Anagrafica Asset
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L’applicazione dovrà consentire l’inserimento di tutti gli elementi tipici di una cabina elettrica. Inoltre
dovrà consentire di gestire in maniera semplice la gerarchia di asset. Quindi dovrà essere possibile inserire
all’interno di ogni cabina elettrica uno o più componenti (quadro elettrico, interruttore ecc.).
Ogni asset sarà caratterizzato dai seguenti dati:
 Codice univoco dell’asset;
 Descrizione;
 Numero di serie e/o matricola;
 Collocazione
 Indirizzo fisico
 Asset figli
 Data installazione
 Data e motivo della modifica
 Stato
Il software dovrà permettere la modifica dell’anagrafica di un asset, l’inserimento di nuove informazioni
quando necessario, lo spostamento di un componente da una cabina a un’altra e l’interrogazione di tutte le
informazioni caricate.
Il personale autorizzato dovrà avere la possibilità di seguire ogni aspetto del processo di creazione –
elaborazione-revisione-approvazione, in tempo reale.
Processi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Dovrà essere possibile, grazie ad IBM Maximo, inserire, in anagrafica, le schede di manutenzione
programmata. Ogni record di manutenzione dovrà essere caratterizzato da:
 Un codice o un numero univoco di scheda;
 Codice asset associato;
 Piano di Lavoro associato: elenco delle attività da svolgere periodicamente;
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Frequenza.
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Il sistema periodicamente e in automatico dovrà generare degli ordinativi di lavoro con il dettaglio della
scheda di manutenzione di origine, il piano di lavoro associato, l’asset (cabina) su cui effettuare la
manutenzione.
La periodicità di ogni scheda di manutenzione potrà essere modificata dagli utenti di AMG Energia abilitati.
Alla generazione dell’ordine di lavoro il responsabile dovrà visualizzare in un cruscotto le attività
programmate e dovrà assegnare gli ordini di lavoro ai manutentori.
Ogni manutentore dovrà dare evidenza degli interventi eseguiti (tramite un menu ad elenco all’interno della
check list) ed in particolare dovrà inserire quali attività non sono state effettuate e la motivazione. Sarà data
la possibilità di inserire data e ora di inizio e fine intervento, nominativo del manutentore ed eventuali
materiali.
In ogni ordine sarà possibile stampare una “Bolla Lavori” con il dettaglio della lavorazione. Il modulo
risulterà precompilato con le informazioni inserite in Maximo.
L’addetto alla manutenzione potrà stampare anche un “Registro della manutenzione” con il dettaglio delle
lavorazioni effettuate sulle diverse cabine nel tempo.
Tramite il sistema IBM Maximo dovrà essere disegnato l’intero processo in modo da poter guidare gli utenti
nella compilazione delle applicazioni e nello smistamento degli ordini di lavoro ai responsabili o ai
manutentori.
Dovranno essere gestiti anche gli ordini di lavoro di manutenzione straordinaria. Saranno quindi disponibili
delle applicazioni che permettano di creare nuove segnalazioni, e grazie sempre alla modellazione dei
processi, la gestione delle stesse.
Il processo implementato nel sistema dovrà registrare in automatico lo storico degli stati e delle lavorazioni
di ogni ordine di lavoro (manutenzione ordinaria o straordinaria) e dovrà sempre essere possibile
consultarne lo storico. In tal senso, per ogni asset cabina dovrà sempre essere disponibile lo storico delle
lavorazioni effettuate.
Configurazione Applicazione Mobile
Dovrà essere disponibile un’applicazione mobile direttamente collegata al database di IBM Maximo per
permettere ai manutentori sul campo di consuntivare e completare le attività ad essi assegnate.
L’applicazione potrà essere installata su un qualsiasi dispositivo (tablet o smartphone) con sistema
operativo Android
Ogni manutentore accederà con proprio nome utente e password e le credenziali dovranno essere identiche
a quelle presenti in Maximo.
L’applicazione garantirà un’operatività online, in presenza di connettività, ma anche offline, consentendo
cioè agli operatori di lavorare in modalità disconnessa, sincronizzando on-demand o non appena le
caratteristiche della connettività lo consentano.
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Permetterà di accedere ai dati di Maximo ed, in particolare, il manutentore potrà accedere agli ordini di
lavoro (OdL) di propria competenza (quindi assegnati a lui dal responsabile) e potrà visualizzare in sola
lettura l’anagrafica degli asset (cabine o sottocomponenti).
Gli utenti potranno anche visualizzare una mappa dei propri ordini di lavoro e ottenere indicazioni per le
posizioni.
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Direttamente dall’applicazione mobile potrà essere aperta una segnalazione di guasto su una cabina elettrica
e correlare alla segnalazione dei file multimediali (ad esempio foto e video).
La segnalazione aperta dovrà seguire il processo descritto nel precedente paragrafo.
Direttamente dall’applicazione il manutentore potrà visualizzare la lista degli ordini di lavoro ad esso
assegnati (sia di tipo ‘Richiesta di Intervento’ che di tipo ‘Programmato’). La pagina di elenco degli
interventi dovrà contenere le informazioni di maggiore interesse e, cliccando su ognuno, vederne il
dettaglio.
Ogni attività svolta dal manutentore con l’applicazione sarà trasmessa al sistema Maximo (se on-line) e
quindi il responsabile sarà sempre a conoscenza di quali sono le attività svolte.
Integrazione con Software Documentale
Dovrà essere possibile integrare il software documentale eDoc attualmente in uso presso l’azienda.
Il modulo di integrazione dovrà permettere:
- Acquisizione automatica di un documento direttamente dal sistema Maximo;
- Classificazione automatica del documento in base ai dati presenti in Maximo;
- Ricercabilità del documento secondo diverse chiavi di ricerca da definire in fase di progetto;
- Possibilità di stampa del documento.
Il documento inserito non dovrà quindi essere un semplice allegato all’interno delle applicazioni Maximo,
ma dovrà essere archiviato automaticamente nel software documentale in base ad una determinata tipologia
documentale.
Per l’utente Maximo, il processo di caricamento di un documento nel software documentale, dovrà essere
trasparente e dovrà avvenire dalle applicazioni Maximo (chiedendo all’utente di scegliere la tipologia di
documento).
Dopo l’inserimento questo sarà presente nel software documentale indicizzato secondo la tipologia inserita.
L’utente potrà anche consultare la documentazione caricata nel documentale direttamente dalle applicazioni
Maximo in maniera trasparente senza aprire altre schede di navigazione o cambiare pagina web.
5.

LICENZE PIATTAFORMA IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT: Da quanto descritto e
dettagliato negli articoli precedenti si richiedono le seguenti licenze del sistema IBM Maximo Asset
Management:
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Licenza

N. utenti

Note

IBM Maximo Asset Management Authorized User
License

1

IBM Maximo Asset Management Limited Use
Authorized User License

1

IBM Maximo Express User License

8

Utenza App Maximo “mobile”

8

Manutentori

IBM Maximo Asset Management Self Service
Requestor Authorized User License

x

Utenti illimitati per funzionalità di
richiesta Servizi

Amministratore di sistema
Gestione Manutenzione

Manutentori

1. IBM Maximo Asset Management Authorized User License: l’utente ha accesso a tutte le applicazioni
e le funzionalità di IBM Maximo
2. IBM Maximo Asset Management Limited Use Authorized User License: Il licenziatario è limitato a tre
dei seguenti moduli: Risorsa, Inventario, Pianificazione, Manutenzione Preventiva, Gestione dei Servizi
richiesti.
3. IBM Maximo Asset Management Express User: Un utente definito “Express Use User” è
esclusivamente intitolato ad accedere a MAXIMO per eseguire e visualizzare report, accedere in sola
lettura ai dati gestiti dall’applicativo, approvare record e quindi eseguire gli aggiornamenti dei record
che sono stati assegnati a tale utente; Pertanto questa utenza è riservata agli attori a cui viene assegnata
un’attività da svolgere sui record gestiti attraverso i processi configurati.
4. IBM Maximo Asset Management Self Service Requestor Authorized User License: Il licenziatario può
solo accedere al programma per inserire una richiesta di DPI, inviare una segnalazione o ad es. richiesta
di Sorveglianza sanitaria e visualizzare lo stato delle loro richieste di servizio. Un utente richiedente di
Self Service non può effettuare o visualizzare un report.
6.

INTERFACCIAMENTO: Il sistema Maximo dovrà essere configurato in modo tale da prevedere
l’esportazione di report su ambiente Microsoft Office e su documenti in formato pdf.
Dovrà essere possibile visualizzare e modificare i file nelle principali estensioni (.doc, .xls, .ppt etc.);
Inoltre, ogni report dovrà essere esportabile in formato csv o xls così come il risultato di ogni selezione
effettuata attraverso i criteri di ricerca delle pagine di Maximo.
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Non si prevede l’integrazione con sistema di Ldap aziendale.
7.

SOLUZIONI ALTERNATIVE: Potranno manifestare il loro interesse gli operatori del settore che
ritengono di poter fornire un software alternativo ed equivalente a quello proposto, soddisfacendo le
esigenze e gli obiettivi di progetto (par. 3), i servizi richiesti (par. 4), i profili di utenza individuati (par.
5) e le caratteristiche di interfacciamento (par. 6). Gli operatori interessati dovranno far pervenire la
loro manifestazione di interesse fornendo la descrizione analitica della soluzione alternativa proposta
ed indicando dettagliatamente i requisiti specifici posseduti in relazione a quanto più avanti
specificatamente richiesto.
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8.

FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO ON-SITE: La formazione degli utenti dovrà essere un
passo obbligato per garantire la massima comprensione, coinvolgimento e concreto utilizzo delle nuove
tecnologie associate all’automazione dei processi.
L’Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad erogare la formazione necessaria all’uso delle procedure
informatiche agli utenti di AMG Energia articolando le sessioni della formazione in unità omogenee per
tipologia di funzioni ed utilizzo del sistema.
Si dovrà prevedere l’erogazione di sessioni formative a 2 tipologie di utenti:
- Responsabile Manutenzione;
- Manutentori.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire almeno 5 giorni di formazione o affiancamento on-site agli utenti
sulla piattaforma e sulle varie implementazioni previste.
Giorni e orari di erogazione dei corsi dovranno essere concordati con la Committente e l’impresa
aggiudicataria che dovrà adeguarsi alle esigenze operative di AMG Energia.
9.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: La ditta fornitrice dovrà predisporre un piano di realizzazione

compatibile con il rispetto dei tempi previsti.
La pianificazione delle attività dovrà comprendere i dettagli relativi almeno all’implementazione dei
seguenti step:
 Completamento attività di set-up del sistema e caricamento dei dati;
 Rilascio e collaudo funzionalità inerenti i processi di manutenzione;
 Completamento integrazione con Documentale e interfacciamento applicazione Mobile.
Il termine ultimo per il completamento delle procedure realizzative, l’installazione e l’attivazione del
software è fissato in massimo 3 mesi dall’ordine.
Qualora, a causa della indisponibilità di informazioni o risorse imputabile ad AMG Energia, il progetto non
dovesse essere completato entro tale data, sarà facoltà di AMG Energia concedere una proroga alla Ditta
aggiudicataria.
10. DEMO: La AMG Energia Spa si riserva eventualmente di richiedere, alle ditte proponenti, una
sessione di “Dimostrazione” della soluzione al fine di comprovare le capacità tecniche e l’esperienza
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della ditta stessa.
Nell’eventualità della “Demo” la ditta dovrà mostrare i processi e le relative funzionalità già
implementate e quindi disponibili in ambito manutenzione ordinaria e straordinaria di cabine elettriche
sulla piattaforma di riferimento.
11. OPERATORI ECONOMICI CUI È RIVOLTO L’AVVISO: soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e
2 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
I. Requisiti generali e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016 ed s.m.i.;
II. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016), come di
seguito indicati:
- iscrizione per attività inerenti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura competente;
III. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016):
- Possedere certificazione ISO 9001 in corso di validità;
- Avvalersi, per l’esecuzione dei servizi di cui al presente disciplinare, delle seguenti figure
professionali indispensabili per la sua realizzazione: Capo Progetto in possesso delle
certificazioni professionali:
o IBM Software Maximo (o equivalente per diverso software proposto)
o Certificazione professionale di gestione dei progetti PMP.
- Dimostrare di aver prodotto nell’ultimo triennio, un fatturato relativo a forniture di progetti,
servizi professionali e manutenzioni, in ambito IBM Maximo Asset Management (o equivalente
per diverso software proposto), pari ad almeno il doppio dell’importo presunto stimato (quindi
pari ad almeno 77.000,00 € iva esclusa).
- Dimostrare esperienza in ambito di “progetti di Asset Management su piattaforma IBM Maximo”
(o equivalente per diverso software proposto), con l’evidenza certificata di aver effettuato almeno
1 installazione in ambito IBM Maximo (o equivalente per diverso software proposto) nel settore
“Utility”.
12. SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO: l’affidamento del contratto sarà disposto con
successiva, separata e distinta, procedura ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
L’eventuale aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016.
13. PROCEDURA: verranno invitati almeno 3 operatori economici, ove esistenti, scelti a seguito di
insindacabile giudizio di AMG ENERGIA S.P.A. tra quelli inscritti nell’Albo Fornitori di questa
Azienda nella categoria merceologica di riferimento e tra quelli che esprimeranno la manifestazione di
interesse, mediante il modulo Allegato A, dichiarando la rispondenza ai requisiti richiesti. La stazione
appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le rispettive offerte
assegnando un termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio dell’invito. L’avviso è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati.
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L’acquisizione delle candidature non comporta pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte di questa società che non assume, pertanto alcun vincolo in ordine alla propria attività negoziale.

SI PREGA DI NON TRATTARE PIU’ DI UN ARGOMENTO NELLA STESSA LETTERA E
RICORDARE SULLA RISPOSTA IL NUMERO E LA DATA DELLA PRESENTE

14. IMPORTO DELLA FORNITURA: il valore complessivo stimato massimo del servizio è pari a circa
€ 38.500,00 oltre IVA di legge.
15. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: la manifestazione d’interesse deve essere presentata, con qualsiasi mezzo utile, ad AMG
ENERGIA S.p.A. in via Tiro a Segno n. 5 a Palermo oppure all’indirizzo di PEC
segreteria@pec.amgenergia.it entro le ore 12,00 del 05 maggio 2020.
Tali documenti dovranno essere riposti in apposita busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura
“MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
ALL’ASSEGNAZIONE
TRAMITE
PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA
E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE “IBM MAXIMO” O EQUIVALENTE
PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT
ED MT/BT DELLE CABINE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI EDIFICI
COMUNALI E DEGLI EDIFICI SPORTIVI DEL COMUNE DI PALERMO IN
MANUTENZIONE AD AMG ENERGIA S.P.A. oppure essere inviati via PEC riportando la
suddetta dicitura nell’oggetto della mail.
La manifestazione d’interesse (Allegato A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante.
L’operatore economico interessato, per manifestare l’interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
generali con l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso
dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, dal subpunto I
al subpunto IV del precedente punto 4), e dichiarare, altresì, 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, potrà utilizzare il
“MODELLO “A” PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” allegato.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità)
del/i sottoscrittore/i; in caso di procuratore deve essere allegata anche la procura notarile in originale
o copia autentica notarile.
Per l’invio all’operatore economico interessato dei documenti di gara, dovrà essere indicato il relativo
recapito con indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC e i riferimenti del
referente.
16. ALTRE INDICAZIONI: nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, AMG Energia S.p.A. inviterà alla gara tutti gli operatori economici, che hanno
manifestato interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti, come indicato al precedente punto 10.
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Fabrizio Averna - C.so Dei Mille n. 310 Palermo (091-7435359)
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SI PREGA DI NON TRATTARE PIU’ DI UN ARGOMENTO NELLA STESSA LETTERA E
RICORDARE SULLA RISPOSTA IL NUMERO E LA DATA DELLA PRESENTE

18. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI: per eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere
richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica pec segreteria@pec.amgenergia.it
19. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi e per gli effetti del GPDR (Regolamento
Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) i dati personale conferiti dai candidati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per le finalità e modalità previste dal presente provvedimento e per lo
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) si informa
che:
1) Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un
soggetto per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
2) Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati;
3) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;
4) Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GPDR (Regolamento Europeo
delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.).
20. PUBBLICAZIONE: il presente Avviso esplorativo è pubblicato in data 20/04/2020 sul sito
istituzionale di AMG Energia S.p.A. www.amgenergia.it, nella sezione “Gare” , sottosezione
“Bandi”.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Fabrizio Averna)
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MODELLO “A” PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spett. le
AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n.5
90123 PALERMO
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS.
50/2016 DELLA FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE
“IBM MAXIMO” O EQUIVALENTE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT ED MT/BT DELLE CABINE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SPORTIVI DEL
COMUNE DI PALERMO IN MANUTENZIONE AD AMG ENERGIA S.P.A. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Il sottoscritto ………………………………………….. nato a ………....………………… il …………….…..
C.F ………………………………………………… in qualità di:
legale rappresentante
procuratore (in tal caso unire 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 ESPLORATIVO PROT. …………. DEL 20/04/2020.
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………….….…...

Tel.………………………………Fax……………………..e-mail…………………….….…
PEC…………………………………………..……………………
Referente…………………………………………………………………………………..….

-

di possedere i seguenti requisiti indicati nell’Avviso esplorativo prot. ……. del 20/04/2020:
I. Requisiti generali e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016;
II. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016), come di
seguito indicati:
- iscrizione per attività inerenti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura competente;
III. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016):
- Possedere certificazione ISO 9001 in corso di validità;
- Avvalersi, per l’esecuzione dei servizi di cui al presente disciplinare, delle seguenti figure
professionali indispensabili per la sua realizzazione: Capo Progetto in possesso delle
certificazioni professionali:
- IBM Software Maximo (o equivalente per diverso software proposto)
- Certificazione professionale di gestione dei progetti PMP.
- Dimostrare di aver prodotto nell’ultimo triennio, un fatturato relativo a forniture di progetti,
servizi professionali e manutenzioni, in ambito IBM Maximo Asset Management (o equivalente
per diverso software proposto), pari ad almeno il doppio dell’importo presunto stimato (quindi
pari ad almeno 77.000,00 € iva esclusa).
- Dimostrare esperienza in ambito di “progetti di Asset Management su piattaforma IBM Maximo”
(o equivalente per diverso software proposto), con l’evidenza certificata di aver effettuato almeno
1 installazione in ambito IBM Maximo (o equivalente per diverso software proposto) nel settore
“Utility”.

-

-

di essere a conoscenza che i suddetti requisiti dovranno essere attestati secondo le modalità
prescritte nella richiesta d’offerta e che in particolare, per il requisito di cui al punto III
“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, dovranno essere indicate le certificazioni
professionali possedute dal Capo Progetto, il fatturato relativo a forniture di progetti, servizi
professionali e manutenzioni di prodotti software effettuate nell’ultimo triennio e le
attestazioni delle installazioni effettuate nel settore “Utility”;
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
__________

___________________

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.

