
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RECAPITI POSTALI CORRISPONDENZA DA 

RITIRARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SEDE DI AMG ENERGIA S.P.A, 

AFFRANCATURA DELLA STESSA E SPEDIZIONE LO STESSO GIORNO DEL RITIRO” 

– CIG N° ZBE367B5DB 

 
 

AMG ENERGIA S.p.A. intende avviare una procedura telematica, finalizzata alla stipulazione di 

un appalto della durata di 24 (ventiquattro) mesi, avente ad oggetto: “SERVIZIO RECAPITI 

POSTALI CORRISPONDENZA DA RITIRARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA 

SEDE DI AMG ENERGIA S.P.A, AFFRANCATURA DELLA STESSA E SPEDIZIONE LO 

STESSO GIORNO DEL RITIRO”  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è 

finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

Pertanto, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, 

e/o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Si invitano, pertanto, tutti gli Operatori economici di settore, in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interessati alla partecipazione alla 

presente procedura, qualora non ancora accreditati presso la società, a procedere alla richiesta 

d’iscrizione all’Albo Fornitori per la Categoria Merceologica: 

-   018.00 Servizi postali 

registrandosi presso la piattaforma PRO_Q (attraverso il link https://www.amgenergia.pro-q.it/) 

entro il 31 maggio 2022; la richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che 

danno a ciascun Operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie 

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




certificazioni e/o abilitazioni e quant’altro occorra per l’accreditamento del soggetto per la categoria 

merceologica di cui trattasi. 

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: Importo del servizio in regime di accordo quadro è stato stimato in € 

12.000,00 oltre IVA di cui € 0,00 oneri per la sicurezza. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; 

Luogo di esecuzione della prestazione: La posta dovrà essere ritirata presso la sede della segreteria 

di Direzione di AMG Energia sita in Palermo, Via Tiro a Segno, 5 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 nei 

giorni feriali, dal lunedì al venerdì. 

Descrizione del servizio: La consegna della posta sarà accompagnata da un elenco riepilogativo in 

cui sono elencati dettagliatamente specie e quantità delle buste e dei pacchi da inviare. Tale elenco 

dovrà essere restituito entro 7 giorni lavorativi, vidimato con consuntivo delle spedizioni effettuate. 

La spedizione dovrà avvenire nello stesso giorno del ritiro della posta. 

Il Fornitore dovrà effettuare il trasporto delle buste presso la propria sede, assumendo a proprio 

carico ogni spesa relativa. 

Requisiti: 

 Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto dei servizi. 

 elenco, firmato digitalmente, dei principali appalti, effettuati nell’ultimo triennio, di servizi 

analoghi a quelli di cui al presente capitolato, corredato di certificati di corretta esecuzione e 

buon esito, con indicati importo del servizio, committente, periodo del servizio e caratteristiche 

principali; 

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 sotto precisato. 

Sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dalla 

data di ricevimento della lettera di invito. 

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare: 

Richiesta di offerta (lettera di invito) tramite posta elettronica certificata agli operatori economici 

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


fra tutti quelli iscritti all’Albo Fornitori entro il 31/05/2022 nella categoria merceologica: 018.00 

Servizi postali. 

AMG ENERGIA s.p.a. si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata anche nel caso in cui, 

alla data del 31 maggio 2022, risultino iscritti alla categoria merceologica 018.00 Servizi postali 

operatori economici in numero inferiore a quello indicato all’art.2 lettera b) D.L. 76/2020 come 

modificato dal D.L. 77/2021. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 

procedura in argomento. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Humberto Novara contattabile al 091.7435435 – 

3299011171 o a mezzo mail humberto.novara@amgenergia.it a cui potranno essere richiesti 

eventuali chiarimenti e/o informazioni. 

 

Il presente Avviso esplorativo è pubblicato sul sito istituzionale di AMG Energia S.p.A. 

www.amgenergia.it , nella sezione “Gare”, sottosezione “Bandi”. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Humberto Novara) 
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