AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

N …………………………

90123 PALERMO …………………………………………………
V I A TIRO A SEGNO, 5

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

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di un sistema di telecontrollo.
Con riferimento all’oggetto, allo scopo di condurre una indagine di mercato per la quantificazione dei costi, si
richiede, entro e non oltre 14 giorni solari dalla pubblicazione della presente, una quotazione economica a corpo
per la fornitura chiavi in mano di un sistema di telecontrollo per la rete di distribuzione del gas naturale di AMG
Energia.
La rete di distribuzione si estende nella città di Palermo e in due comuni della provincia, Montelepre e
Camporeale/Grisì, con oltre 150 mila clienti complessivi e circa 900km di tubazioni.
Scopo della fornitura è quello di fornire, installare ed avviare un sistema di telecontrollo degli impianti di
ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale (Re.Mi.) e degli annessi impianti di odorizzazione e
preriscaldo, degli impianti di riduzione di pressione con Pressione a monte < 5 bar (Gruppi di Riduzione Finale
GRF) e della pressione dei punti terminali della rete gas di bassa pressione BP.
Il sistema di telecontrollo dovrà consentire il monitoraggio dei principali parametri di processo di quattro cabine
Re.Mi. e di novanta GRF, oltre ventiquattro punti di rilevazione della pressione della rete BP.
Il sistema dovrà disporre di un server dedicato, sarà dotato di un software di gestione per consentire il
monitoraggio, la visualizzazione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, permetterà l’accesso tramite
interfaccia sia da PC che da tablet e smartphone. Le RTU dovranno avere la possibilità di essere alimentate a
batteria e da rete elettrica. È inclusa la formazione del personale per la gestione del sistema.
La fornitura del sistema di telecontrollo dovrà rispettare le norme tecniche del settore e le vigenti normative.
Il personale impiegato dovrà essere regolarmente inquadrato sia ai fini assicurativi che previdenziali oltre che
formato e dotato di idonei D.P.I. per la sicurezza come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
La quotazione economica dovrà:
- essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.amgenergia.it;
- riportare un unico prezzo complessivo indicativo, specificando anche oneri di sicurezza e manodopera;
- includere una descrizione di massima del sistema di telecontrollo nel suo complesso e del suo
funzionamento, delle parti hardware e software che lo compongono e dell’interfaccia con gli utenti.
- Il tempo massimo stimato per il completamento della fornitura incluso l’avvio del sistema.
La suddetta indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per la AMG Energia.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giusto Carbone, responsabile U.O. Media Pressione, contattabile per
qualsiasi informazione in merito via mail all’indirizzo: giusto.carbone@amgenergia.it o telefono ai numeri:
091/7435488 – 346-2385599.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giusto Carbone)
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