
 

 

 

 

 

 

PROROGA TERMINI 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 

 
 

Con riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale www.amgenergia.it recante n° 

protocollo 001-0001925-USC2022 ove si invitavano 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  a registrarsi presso la piattaforma PRO_Q (attraverso il link 

https://www.amgenergia.pro-q.it/) entro il 31 maggio 2022. Onde consentire la partecipazione ad 

una platea più amplia, si dispone la proroga della scadenza di ulteriori 7 giorni, ovvero 7 giugno 

2022.  

 

Si ricorda che l’espletamento della 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 

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 
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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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