
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA DELLA VASCA B1 PRESENTE NEL SITO AZIENDALE DI AMG 

ENERGIA DI VIA TIRO A SEGNO 5 – CIG 8755023987 

 

AMG ENERGIA S.p.A. intende avviare una procedura telematica negoziata senza bando, finalizzata all’affidamento di 

lavori aventi ad oggetto:  

LAVORI DI BONIFICA VASCA B1 NEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO 

Il presente avviso costituisce comunicazione di indizione della procedura di gara. 

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; segreteria@pec.amgenergia.it 

Valore stimato dell’affidamento: Euro € 495.191,44  IVA esclusa;  

Procedura di affidamento: procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell’art.1 lett. B) D.L.76/2020 

modificato dal D.L. 77 del 2021;  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;  

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare:  

Richiesta di offerta (lettera di invito) rivolta a tutti gli iscritti all’Albo Fornitori entro il 5 ottobre 2021 nella alla categoria 

merceologica OG12– classifica SOA II. 

AMG ENERGIA s.p.a. si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata anche nel caso in cui, alla data del 5 ottobre 

2021, risultino iscritti alla categoria merceologica OG12– classifica SOA II operatori economici in numero inferiore a 

quello indicato all’art.1 lettera b) D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021. 

Luogo di esecuzione della prestazione: Via Tiro A Segno, 5– 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 sopra precisato. 

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

ricevimento della lettera di invito. 
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