
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 ACCORDO QUADRO con singolo operatore economico avente il seguente oggetto:  

“Accordo quadro per lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici; operazioni di 

messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o 

per switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l'interruzione della fornitura per morosità”. 

CIG 9122332283  – CPV 45231223-4 Lavori sussidiari di distribuzione del gas - CUP J59C21000720005 

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; 

Importo massimo presunto dell’Accordo Quadro (compresi oneri per la sicurezza): euro 1.250.000,00 

I.V.A. esclusa. - Categoria prevalente ed unica OS3.  

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: (in cifre e lettere)  

Euro 44.011,17 = (quarantaquattromilaundici/17)  

Importo assoggettabile a ribasso d'asta:  euro 1.205.988,83 

(unmilioneduecentocinquemilanovecentoottantotto/83) 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

= Dismissione di tubazione esistente e di misuratori gas - Smontaggio e rimontaggio tubi - Posa in opera di 

tubo in acciaio zincato – Posa in opera riduttori di pressione – Posa in opera mensole e misuratori gas – Posa 

in opera sortite per misuratori gas – Posa in opera valvole di intercettazione e giunti isolanti – Operazioni varie 

sui misuratori (chiusura, apertura, lettura, switching, ecc.) – Costi per la sicurezza nei cantieri.  

Importo stimato singolo appalto specifico (compresi oneri per la sicurezza): euro 250.000,00 I.V.A. esclusa. 

Categoria prevalente OS3: classifica SOA, I, fino a euro 258.000. 

Procedura di affidamento: Procedura negoziata telematica 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, invitando dieci operatori economici scelti fra le Ditte inserite nell’Albo 

Fornitori della Stazione Appaltante, AMG ENERGIA S.P.A.  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con l’applicazione dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 

50/2016, in accordo all’art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11.09.2020;  

Luogo di esecuzione della prestazione: concessione del servizio di distribuzione gas metano nei Comuni di 





Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì, frazione del Comune di Monreale. 

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare:  

Richiesta di offerta (lettera di invito) tramite posta elettronica certificata a 10 (dieci) operatori economici che 

verranno individuati fra gli iscritti all’Albo Fornitori entro il 31/03/2022 nella categoria merceologica:  OS3 

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, tramite estrazione automatica della piattaforma medesima. 

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  

    Ing. Santi Bonanno 


