
AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO 

FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DESTINATE A LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. 

 

AMG ENERGIA S.p.A. avvierà una procedura telematica negoziata senza bando, finalizzata alla 

stipulazione di un accordo quadro della durata di 12 (dodici) mesi con unico operatore economico 

volto a fissare il contenuto normativo dei contratti attuativi eventuali e futuri, aventi ad oggetto:  

FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DESTINATE A LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. 

CIG 908914688D 

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’accordo quadro: Euro 221.287,20  IVA esclusa;  

Procedura di affidamento: procedura negoziata telematica senza bando;  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;  

Luogo di esecuzione della prestazione: comune di Palermo;  

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare:  

Richiesta di offerta (lettera di invito) rivolta a tutti gli iscritti all’Albo Fornitori entro il 31 marzo 

2022 nella categoria merceologica:  015.01 Prodotti in acciaio zincato - Tubazioni in acciaio zincato 

per impianti gas. 

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. 

Il RUP 

Ing. Humberto Novara 

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



