AMG ENERGIA SPA - PALERMO
AVVISO DI AVVIO PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO 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
AMG ENERGIA S.p.A. avvierà una procedura telematica negoziata senza bando, finalizzata alla stipulazione di un
appalto di servizi avente ad oggetto:
“Affidamento del supporto tecnico e organizzativo al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale per le
attività di competenza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la responsabilità dello stesso SPP tramite
l’individuazione di professionista abilitato allo svolgimento della funzione di RSPP, il supporto tecnico e organizzativo
al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti per le attività di rispettiva competenza ai sensi del D.lgs. n. 81/008 e
ss.mm.ii., l’assunzione della responsabilità del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori tramite l’individuazione
di professionista abilitato allo svolgimento della funzione di medico competente, organizzazione ed erogazione dei
corsi di formazione e di addestramento al personale di AMG Energia SPA ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.”
CIG: 897411277E
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;
Valore stimato dell’appalto: L’importo complessivo del servizio a base di gara è di € 214.000,00 (euro
Duecentoquattordicimila/00) oltre IVA, non sono previsti oneri della sicurezza.
Servizi specifici di cui si compone l’appalto:
a) Prestazioni connesse all’attività di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione e all’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione e due Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - importo stimato
è pari ad € 85.600/00 (Euro Ottantacinquemilaseicento/00);
b) Prestazioni connesse al servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e all’incarico di Medico Competente –
importo stimato è pari ad € 64.200,00 (Euro Sessantaquattromiladuecento/00);
c) Prestazioni connesse al servizio di pianificazione, organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione al
personale di AMG Energia S.p.A. ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm. ii e di corsi specifici inerenti alle attività
lavorative della società – importo stimato € 53.500,00 (Euro Cinquantatremilacinquecento/00);

d) Servizi opzionali inerenti al Servizio di Prevenzione e Protezione per la salvaguardia della salute e della sicurezza
dei lavoratori quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, indagini sanitarie specialistiche, rilievi,
misurazioni, relativi report, etc. – importo stimato € 10.700,00 (Euro Diecimilasettecento/00).
Tutti gli importi stimati sono da considerarsi oltre IVA.
Procedura di affidamento: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) della
Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e successive modifiche e
integrazioni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Luogo di esecuzione della prestazione: sede legale e sedi operative di AMG Energia e presso altri luoghi di
lavorazione affidati ad AMG Energia o a terzi per conto di AMG.
Modalità di selezione degli operatori economici da invitare: Richiesta di offerta (lettera di invito) rivolta a tutti gli
iscritti all’Albo Fornitori entro il 28/02/2022 nella categoria merceologica: 083.00 Servizi di supporto tecnico
organizzativo al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
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.
La stazione appaltante si riserva, per ragioni di pubblico interesse o legate al raggiungimento dei propri obiettivi o
comunque di sua esclusiva competenza, la facoltà insindacabile di non procedere con la presente procedura.
Il RUP
Cataldo La Marca

