
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO PER LA 

STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN LOTTO UNICO CON UNICO 

OPERATORE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E ACCENDITORI SERIE PER LA DIREZIONE 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CIG 875461265D 

 

AMG ENERGIA S.p.A. intende avviare una procedura telematica negoziata senza bando, 

finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro della durata di 24 (ventiquattro) mesi con unico 

operatore economico volto a fissare il contenuto normativo dei contratti attuativi eventuali e futuri, 

avente ad 

OGGETTO: “FORNITURA DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI E 

ACCENDITORI SERIE PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è 

finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

Si invitano, pertanto, tutti gli Operatori economici di settore, in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interessati alla partecipazione alla 

presente procedura, qualora non ancora accreditati presso la società, a procedere alla richiesta 

d’iscrizione all’Albo Fornitori per la Categoria Merceologica: 

- Forniture “063.00 Alimentatori (elettromeccanici ed elettronici) - Accenditori - 

Condensatori”  

registrandosi presso la piattaforma PRO_Q (attraverso il link https://www.amgenergia.pro-q.it/) 

entro il 30 settembre 2021; la richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line 

che danno a ciascun Operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie 

certificazioni e/o abilitazioni e quant’altro occorra per l’accreditamento del soggetto per la categoria 

merceologica di cui trattasi. 

Gli elementi essenziali e complementari dell’affidamento sono i seguenti:  

Stazione appaltante: “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; 

Valore stimato dell’accordo quadro: Euro 200.000,00 IVA esclusa;  

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




Procedura di affidamento: procedura negoziata telematica senza bando ai sensi del D.L.76/2020 

modificato dal D.L. 77 del 2021;  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;  

Requisiti:  

 Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della 

fornitura. 

 Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di avere realizzato negli 

ultimi tre esercizi disponibili un fatturato globale non inferiore all’importo presunto 

dell’Accordo Quadro (€ 200.000,00). 

 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. 

Luogo di esecuzione della prestazione: Corso dei Mille, 310 – Direzione Pubblica Illuminazione – 

90123 Palermo 

Espletamento della procedura: 

La procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica PRO_Q accessibile all’indirizzo 

https://www.amgenergia.pro-q.it/. Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle 

offerte saranno riportate nella lettera di invito che verrà inviata tramite la piattaforma PRO-Q agli 

operatori selezionati come sotto precisato. 

Sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti 

dalla data di ricevimento della lettera di invito. 

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare:  

Richiesta di offerta (lettera di invito) rivolta a tutti gli iscritti all’Albo Fornitori entro il 30 

settembre 2021 - Categoria Merceologica Forniture: "063.00 Alimentatori (elettromeccanici ed 

elettronici) - Accenditori – Condensatori”. 

AMG ENERGIA s.p.a. si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata anche nel caso in 

cui, alla data del 30 settembre 2021, risultino iscritti alla categoria merceologica 063.00 

Alimentatori (elettromeccanici ed elettronici) - Accenditori – Condensatori operatori economici 

in numero inferiore a quello indicato all’art.2 lettera b) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 

77/2021.   

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