AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

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 la ricerca di manifestazioni di interesse per l’attivazione di servizi
finanziari volti a sopperire al fabbisogno finanziario di AMG ENERGIA spa in prospettiva
dell’acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE), per un ammontare di Euro 2.500.000,00.
Con tale avviso AMG ENERGIA spa (in proseguo AMG) rende pubblico il proposito di ricorrere ad
un’“Operazione finanziaria di credito ordinario”, per un ammontare di Euro 2.500.000,00= (euro
duemilionicinquecentomila00) da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario per
ottemperare agli obblighi imposti dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e dalle delibere
dell’AEEGSI in ordine all’acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE). Pertanto, AMG intende
procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, all’affidamento a primari istituti di credito del servizio finanziario in
argomento.
E’ intendimento di AMG, in questa fase, verificare l’interesse alla concessione del finanziamento di cui
sopra, da parte di operatori economici qualificati che, manifestando il proprio interesse, potranno essere
invitati a partecipare alla procedura selettiva da espletare nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 17
del d.lgs. 50/2016.
Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di
punteggi e non è impegnativo per AMG che si riserva, in ogni caso, in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere o cessare la presente indagine o anche di non procedere al successivo affidamento del
servizio, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso
anche dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato o alla
eventuale successiva fase selettiva.
Il presente avviso, pertanto, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura selettiva con
aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare ad AMG la disponibilità
ad essere invitati a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio oggetto del presente
avviso.
La presentazione dell’offerta sarà vincolante per l’operatore economico e comporterà l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste sinteticamente nel presente Avviso e che saranno
meglio descritte nei documenti inerenti all’eventuale procedura di selezione del contraente.
CODIZIONI DELL’OFFERTA, RICHIESTE A CHI MANIFESTERA’ INTERESSE
Plafond richiesto per il servizio
Commissione
Tasso debitore

Euro 2.500.000,00
0,50% flat sulla disponibilità finanziaria
Euribor/360 a 3 mesi +spread max 2,80
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Regime di interessi: il servizio fornito sarà regolato da un tasso variabile di interesse passivo da
applicare al periodo ordinario di dilazione, pari ai giorni di effettivo utilizzo su base annua, a
partire dal primo giorno successivo al deposito presso il GME (media mensile dell’Euribor/360 a 3
mesi, tempo per tempo vigente) aumentato da una quota fissa (spread).
La quota capitale vi sarà restituita direttamente tramite la CSEA mediante l’apertura di un conto
corrente presso l’Istituto Bancario affidatario del servizio selezionato a seguito dell’eventuale
procedura concorrenziale.
Le condizioni, le modalità di erogazione e di rimborso delle somme anticipate in argomento sono
quelle riportate nel presente avviso, nonché nelle norme contenute nel D.Lgs. n. 385/1993 ed in altre
leggi che regolamentano le competenze e le caratteristiche bancarie dei contratti di tal guisa relative alla
fattispecie che qui si tratta.
Finanziamento: il debito conseguente all’eventuale fornitura del servizio finanziario oggetto del
presente avviso verrà estinto a seguito dell’erogazione del contributo tariffario sui titoli di efficienza
energetica erogato tramite la CSEA. La quota capitale del finanziamento erogato, quindi, verrà
rimborsata per il tramite della CSEA, secondo le modalità previste nel presente avviso.
Si precisa che la parte del contributo tariffario sui titoli di efficienza energetica erogato per il tramite
della CSEA eccedente il suddetto finanziamento, dovrà essere riversato ad AMG, con valuta
corrispondente allo stesso giorno di accredito del contributo, sul conto corrente bancario IBAN:
IT02Z0577204620CC0940000362, presso la Banca Popolare Sant’Angelo Ag. 8 Palermo.
AMG ENERGIA S.p.A. provvederà a rimborsare direttamente all’Istituto di credito affidatario la quota
interesse e commissione flat. L’onere finanziario verrà corrisposto direttamente da Amg Energia Spa.
Durata del futuro eventuale contratto finanziario: estinzione del debito a seguito dell’erogazione
del contributo tariffario sui titoli di efficienza energetica erogato tramite il CSEA.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse tutti i soggetti singoli, consorziati o
temporaneamente raggruppati:
1) iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. ed all’Albo delle Aziende di Credito di cui all’art.
13 (albo delle banche) e 64 (albo dei gruppi bancari) del D.Lgs. n. 385/1993, autorizzati ai sensi
della Legge n. 52/1993;
2) in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la stipulazione di contratti con la P.A. e
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che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione a gare previste dalla
normativa comunitaria e nazionale.
L’eventuale intenzione di partecipare in forma associata deve essere indicata nella manifestazione di
interesse.
Il concorrente che partecipa raggruppato in A.T.I., non può partecipare alla gara con altro gruppo o
singolarmente.
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Il servizio in argomento non è scorporabile.
La sottoscrizione del contratto con l’operatore economico selezionato in esito all’eventuale esperimento
della procedura selettiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti necessari per intrattenere
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e art. 67 del
D.lgs.159/2011) nonché degli ulteriori requisiti richiesti.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti sopra richiamati potranno manifestare il proprio interesse con
apposita comunicazione che dovrà riportare l’oggetto del presente avviso e le dichiarazioni di cui al
modello allegato 1. Tale comunicazione contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire a
AMG entro le ore 14,00 del giorno 25 Maggio 2020 esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo pec: _segreteria@pec.amgenergia.it
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente “Avviso esplorativo
AMG - Manifestazione di interesse per la fornitura di servizi finanziari per un ammontare di Euro
2.500.000,00 per l’acquisto di TEE.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta, o con firma digitale o con firma autografa, dal
legale rappresentante del candidato o dal procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della
procura), con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrente che intende partecipare in associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio.
Le dichiarazioni contenute nella manifestazione di interesse sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
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idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine e alla
eventuale successiva procedura selettiva.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti nei limiti consentiti dalla legge 7/08/1990, n. 241, dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di
cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Marianna DILLUVIO - Via Tiro a Segno, 5 n. 2/E piano 1° –
Palermo (sede dell’Azienda appaltante) tel. 091-7435249 – fax. n. 091-7435206 – e.mail:
marianna.dilluvio@amgenergia.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMG: www.amgenergia.it alla sezione
“Gare” sottosezione “Bandi”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dario Allegra)
N. 1 allegato
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ALLEGATO 1 (su carta intestata dell’impresa dichiarante)
Spett.le
AMG ENERGIA spa
Pec: _______________________
OGGETTO: Avviso esplorativo AMG - Manifestazione di interesse per la fornitura di servizi
finanziari per un ammontare di Euro 2.500.000,00 per l’acquisto di TEE.

Il sottoscritto nato/a a ……………………………………….. il ……………………… residente a
…………..……………………………………
in via/piazza ………………………………………………………………..Codice
Fiscale/…………………………………………..
n.q. di legale rappresentante (o procuratore) dell’impresa/la società/l’Istituto
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
con

sede

(indirizzo,

Comune,

Provincia)

………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………
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Partita Iva ………………………………………………………..
tel./……………………cell…………………….
Pec alla quale si desidera ricevere ogni comunicazione da parte di AMG:
…………………………………………………
presa visione dell’Avviso pubblico relativo all’oggetto, pubblicato sul sito istituzionale di AMG
ENERGIA spa, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

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

DICHIARA




di essere interessato/a all’affidamento del servizio in oggetto;
di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione indicati nell’Avviso pubblico;
di accettare senza riserve tutte le condizioni indicate sinteticamente nell’Avviso pubblico oggetto
della presente procedura.

Allega alla presente domanda:
 copia di un documento d’identità del dichiarante.
 Copia della procura (nell’ipotesi di dichiarazione resa dal procuratore)

Data,
Firma del dichiarante
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