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Spett.le Ditta

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse. Indagine di mercato per la fornitura di un
sistema di misura per cabina di misura e riduzione di pressione gas REMI”. CIG917699797D.

AMG Energia S.p.A., società a socio unico, via Tiro a Segno n. 5 – 90123 Palermo – tel. 091-7435355 – fax

091-7435206, sito web: www.amgenergia.it e-mail: azienda@amgenergia.it, PEC:

segreteria@pec.amgenergia.it, con il presente avviso intende espletare una indagine di mercato, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare

operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giusto Carbone, e-mail giusto.carbone@amgenergia.it.

Oggetto e durata dell’appalto (o Descrizione sommaria del servizio)

L’appalto riguarda la fornitura di un sistema di misura del gas completo e funzionante, comprendente

misuratori di portata a ultrasuoni per gas naturale, da installare presso una cabina di misura e riduzione di

pressione gas (REMI), city gate della città di Palermo, in parallelo al sistema di misura esistente, per meglio

gestire le portate minime che si hanno nel periodo estivo. La sua funzione sarà quella di consentire, con il

sistema di misura esistente, la misura del gas distribuito attraverso la cabina REMI all’interno del campo di

misura valido, per una percentuale superiore al 90% delle ore annuali.

Il sistema di misura dovrà essere conforme alla norma UNI 9167, schema per portate erogate Qero

comprese tra 4.000 e 30.000Sm3/h, funzionerà alla pressione variabile del metanodotto, stimando una

portata massima nel periodo in cui sarà in servizio di circa 20.000Sm3/h, una pressione massima di 75bar e

una pressione minima di 30bar.

Il sistema proposto dovrà essere idoneo ad essere installato in una cabina REMI e conforme alla legislazione

vigente, tra cui direttive PED e ATEX, requisiti della metrologia legale, certificazione e marcatura MID per

installazioni su impianti di prelievo, riduzione della pressione e misura del gas metano, certificazione OIML

Gas Meters, conforme alle UNI 9167:2020 e UNI/TS 11629.

Attività previste in appalto

La ditta aggiudicataria fornirà il sistema di misura completo, secondo quanto previsto nello schema della

norma UNI9167 per le portate Qero indicate: misuratori dei volumi di gas, convertitori di volumi (flow-

computer), registratori dei dati (data-logger volumetrico), analizzatore di qualità del gas (gascromatografo),

skid completo di valvole di intercettazione e tubazioni a monte e a valle del misuratore stesso,

strumentazione e relativi accessori e quanto necessario per rendere il sistema funzionante. I flow computer

forniti sostituiranno anche quelli esistenti, pertanto dovranno ricevere i dati anche dai due contatori

esistenti a turbina G4.000, saranno interfacciabili con il telecontrollo della cabina e con protocollo di
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comunicazione Snam. Il sistema di trasmissione dati dovrà essere in accordo alle disposizioni di Snam rete

Gas.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare la documentazione prevista dalla norma e quanto

necessario (schemi, disegni, certificati, relazioni, ecc.) per l’approvazione del sistema di misura da parte di

Snam. Dovrà anche seguire, in collaborazione con AMG Energia, lo stesso iter di approvazione. La Ditta

fornirà anche gli elaborati per la realizzazione ed il montaggio (schemi di processo, sketch, disegni

costruttivi) e provvederà ad aggiornare il P&I e relativa nomenclatura della cabina.

AMG Energia provvederà al montaggio in cabina del sistema di misura, la ditta aggiudicataria provvederà

alla installazione della strumentazione, del flow computer, del data-logger e dell’analizzatore di qualità, ai

collegamenti elettrostrumentali e alla messa in servizio.

La ditta aggiudicataria formerà il personale operativo di AMG Energia all’utilizzo delle nuove

apparecchiature.

Importo  complessivo  a  base  di  gara: Euro 250.000,00 oltre IVA di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso.

Procedura di gara – criterio di aggiudicazione

La procedura di gara sarà una procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, criterio di

aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa art.95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Soggetti legittimati a partecipare

La ricerca di mercato è indirizzata a Ditte in grado di fornire misuratori di tipo ad ultrasuoni.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a

quelle oggetto di affidamento.

Requisiti generali: Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità: Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la

partecipazione alla gara devono obbligatoriamente:

- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro

dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto;

- operare nel settore dell’impiantistica per le utility del settore gas o idrico o comunque per aziende

del settore oil&gas;

- avere eseguito attività analoga: fornitura di sistemi di misura, comprendenti contatori di tipo ad

ultrasuoni per gas, per cabine di misura e riduzione del gas, stazioni di compressione o impianti

similari, nell’ultimo triennio 2019, 2020, 2021 ad oggi per un importo complessivo non inferiore a

quello a base di gara iva esclusa;

- essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
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La manifestazione di interesse per il presente avviso per indagine di mercato, comprensiva della domanda

di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, del

DURC e del certificato camerale in corso di validità dichiarati nelle forme degli artt. 75,76 DPR n.445/2000,

dovrà essere compilata sulla base del fac-simile allegato, firmata a pena di esclusione ed alla stessa dovrà

essere allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22 aprile 2022 (termine perentorio) mediante posta

elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.amgenergia.it. Nell’oggetto della pec è

necessario riportare la dicitura “manifestazione di interesse per la fornitura di un sistema di misura per

cabina di misura e riduzione di pressione gas REMI.

Scelta dei concorrenti

Qualora pervenissero più di 10 manifestazioni di interesse, il Rup si riserva di procedere ad estrazione

mediante sorteggio di n. 10 operatori economici cui inoltrare la lettera di invito a gara. Si evidenzia che la

pubblicazione del presente avviso non comporta per AMG Energia S.p.A. alcun obbligo specifico di

conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un provvedimento

espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. Con il

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata. In

particolare, il presente avviso specifica i requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla gara,

nonché la tipologia e le condizioni di esecuzione del servizio richiesto. Il presente avviso ha scopo

esclusivamente esplorativo, riservandosi AMG Energia S.p.A. la facoltà di sospendere, modificare, revocare

e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in

qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per

l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei

suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della

lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse

valida.

L’affidamento del contratto sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura sulla piattaforma

Pro-Q, con l’invio della richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. La valutazione delle

offerte, avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Restando in attesa si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Giusto Carbone)
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MODELLO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Spett.le  AMG ENERGIA S.p.A. 
Via Tiro a Segno n.5 
90123 PALERMO 
segreteria@pec.amgenergia.it  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 E 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO IN L. N. 120 DEL 11/09/2020 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MISURA PER CABINA DI MISURA 

E RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS REMI. CIG 917699797D. 

 Il sottoscritto ……………………………………………………………..….. nato a ………....………………… il …………….….. 

C.F ………………………………………………… in qualità di: 

       legale rappresentante 

       procuratore (in tal caso allegare copia fotostatica della procura) 

       altro (definire la qualifica) ……………………………………………………………………………………………………..… 

 

dell’operatore economico……………………………………………………………………………………….……………………… 

con sede legale in …………………………………………………………………..… Prov. ………….. CAP …………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n………….…… 

e sede amministrativa in …………………………………….………………….... Prov. ………….. CAP …………………..… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n……...…..…. 

Partita IVA …………………………….…………………..……… C.F. …………………………...………………………….….……… 

telefono ………………….…… fax …………………….……e-mail ………….……………………PEC…….…………..…………. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA CON AVVISO PROT. 
__________ DEL ___________. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/ 12/ 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti indicati nell’Avviso di pari oggetto del 06 aprile 2022, e in particolare: 

1. Di possedere i requisiti generali previsti per l’affidamento di contratti pubblici dalla normativa 
vigente e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016;  

2. Di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria indicati 
nell’avviso di manifestazione di interesse di pari oggetto del 06 aprile 2022. 

3. Di Essere in possesso di certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. 
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Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: dichiara di possedere i 
requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 accertati, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del suddetto 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 
le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GPDR (Regolamento Europeo delle 
Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della 
presente procedura. 

DICHIARA ALTRESI’ 

il seguente indirizzo e referente cui indirizzare i documenti di gara: 

sede ……………………………….…………………………………………………….… Prov. …………….. CAP ……………………. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….. n…...……..…. 

telefono ………………….…… fax …………………….……e-mail ………….…………………… 

PEC…….…………..………….   (obbligatoria) 

Referente…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

LUOGO E DATA ……………………………………                                       TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E 
       FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
………………………………………………… 

 

 

NOTA:  Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Se il dichiarante è un procuratore, allegare copia della relativa procura.  

 


