
 

 

AVVISO ESITO ASTA PUBBLICA 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

AMG Energia s.p.a. 

Sede: via Tiro a Segno n.5 - 90123 Palermo  

Responsabile del procedimento: Ing. Tullio Pagano tel. 0917435207 

pec: segreteria@pec.amgenergia.it 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società a capitale pubblico 

SEZIONE II - OGGETTO DELL'ASTA 

Denominazione e descrizione conferita all'asta dall'amministrazione aggiudicatrice:  

1.1) Asta pubblica avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del ramo aziendale comprendente 

gli impianti per la distribuzione gas naturale di proprietà di AMG Energia S.p.a. in località 

Montelepre e Camporeale-Grisì. 

1.2) Importo complessivo a base d’asta: € 5.155.000,00  

1.3) Importo assoggettabile a rialzo: € 5.155.000,00 

1.4) Luoghi inerenti l’asta pubblica: località in cui AMG Energia S.p.a. svolge il servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’ambito dei relativi contratti di concessione stipulati in data 

26.04.2004 con il Comune di Montelepre e in data 28.02.2005 con il Comune di Camporeale. 

SEZIONE III - PROCEDURA  

1.1) Tipo di procedura: asta pubblica  

1.2) Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo 

Con delibera n.139 del 22 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di AMG Energia ha 

deliberato la cessione congiunta delle concessioni per la distribuzione gas nelle località (ATEM 

Palermo 2 “Palermo Provincia”) di Montelepre e Camporeale-Grisì, disponendo l'alienazione unitaria 

della rete del gas naturale di proprietà di AMG Energia e dell'attività di distribuzione in tali località. 

Con delibera del 14.01.2021 l’Assemblea dei Soci di AMG Energia ha approvato il suddetto 

provvedimento. Con successiva deliberazione n.107 del 6 settembre 2021 il Consiglio di 

Amministrazione di AMG Energia ha approvato gli schemi di Avviso per la presentazione di 

manifestazione di interesse a partecipare all’asta pubblica in oggetto e della relativa Lettera d’invito. 





 

 

SEZIONE IV - OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI 

In risposta al suddetto Avviso, pubblicato il 24.11.2021 presso il sito internet aziendale e in estratto 

presso n.2 quotidiani e sulla GURI n.140 del 03.12.2021, è pervenuta un’unica manifestazione di 

interesse, da parte dell’operatore 2i Rete Gas S.p.a. con sede in Milano. Entro il termine di scadenza 

(27.04.2022) previsto dalla Lettera di invito trasmessa in data 24.02.2022, non è pervenuta alcuna 

offerta. 

SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE  

Procedura pubblica andata deserta. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Tullio Pagano   

 


