
AVVISO DI RETTIFICA E MANIFESTAZIONE INTERESSE 

AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO FINALIZZATA ALLA 

STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN LOTTO UNICO CON UNICO 

OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI   MISURA DEL GAS DI VARIE 

CLASSI CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E 

TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA A.E.E.G. 155/08 E S.M.I.. 

Facendo seguito all’AVVISO prot. N. 001-0003037-USC/2021 dell’11-08-2021, pubblicato sul sito 

istituzionale di AMG ENERGIA S.P.A., nell’apposita sezione GARE/BANDI, avendo riscontrato 

che gli Operatori economici iscritti all’Albo Fornitori entro il 31/07/2021 per la Categoria 

Merceologica Forniture: “021.00 Misuratori gas di varia tipologia” sono in numero insufficiente 

alla soglia minima richiesta di n. 5 (cinque) Operatori ai fini della procedura negoziata senza bando, 

da espletare ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 come 

convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del d.l. 

77/2021, si invitano 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 l’Azienda, di procedere alla richiesta d’iscrizione 

all’Albo Fornitori per la suddetta Categoria Merceologica Forniture “021.00 Misuratori gas di varia 

tipologia” registrandosi presso la piattaforma PRO_Q (attraverso il link  

https://www.amgenergia.pro-q.it/); 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 quelli di cui all’AVVISO prot. N. 

001-0003037-USC/2021 dell’11-08-2021. 

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

https://www.amgenergia.pro-q.it/, mediante richiesta di offerta (lettera di invito) rivolta a tutti gli 

iscritti all’Albo Fornitori entro il 30 settembre 2021 - Categoria Merceologica Forniture: “021.00 

Misuratori gas di varia tipologia”. 

Se entro la data del 30 settembre 2021 non si dovesse raggiungere il numero minimo di Operatori 

economici iscritti all’Albo Fornitori per l’espletamento della procedura, si procederà, in accordo 

all’art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76 del 16/07/2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 

11/09/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021, mediante indagine di mercato. 

 
Il RUP  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROGETTAZIONE E NUOVI IMPIANTI - GESTORE RETI GAS 
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