
 
 

 

 

Spett.le Ditta 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUADRIENNALE DI VERIFICA E 

MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI E 

PERTINENZE AZIENDALI ” – CIG N° Z0D3685311 

 

La presente per richiedere disponibilità ed eventuale proposta di preventivo per L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO QUADRIENNALE DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DEGLI 

IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI” Il servizio  si eseguirà in presso le sedi della AMG Energia S.p.A. nella 

provincia di Palermo. 

 

DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE  

Il servizio comprende la verifica dei presidi di primo soccorso in dotazione ai veicoli e agli immobili nella 

disponibilità di AMG ENERGIA S.P.A., adibiti ad uffici amministrativi e tecnici, reparti operativi e logistici, 

officine; comporta il controllo generale e dell’integrità dei contenitori (cassette di primo soccorso e pacchetti 

di medicazione), la verifica dei prodotti sanitari, la loro sostituzione se scaduti, il reintegro se mancanti. 

 

Gli immobili e pertinenze aziendali nei quali disimpegnare attualmente il servizio sono: 

a) P.zza V. Tumminello, 4 – palazzina tre elevazioni fuori terra, oltre area a verde e viabilità 

interna; 

           palazzina due elevazioni fuori terra; 

b) Via Tiro a Segno, 5 – vari corpi di fabbrica ad una, due o tre elevazioni fuori terra, oltre aree 

a verde; 

     piazzali e viabilità interna anche sotto tettoie; 

c)     C.so dei Mille, 310 – vari corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra, oltre aree a verde; 





 
 

 

 

    piazzali e viabilità interna; 

d)     Cabine elettriche dedicate della Pubblica Illuminazione (circa 70 ubicate nel territorio comunale); 

e)     Cabine di decompressione del metano (REMI), ubicate in località (Casuzze, Bellolampo, Montelepre, 

         Camporeale); 

f)      Automezzi e mezzi d’opera. 

Descrizione Tecnica 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore, con propri mezzi, personale, strutture e organizzazione, a proprio 

esclusivo rischio.  

L’AMG ENERGIA S.P.A. provvederà alla consegna del servizio solo dopo la verifica dell’idoneità dei mezzi, 

delle strutture e delle attrezzature in possesso del Fornitore, atte a garantire la qualità del servizio. 

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte secondo le direttive di AMG ENERGIA S.P.A. fornite 

dall’U.O. Patrimonio e Servizi Generali, assistita dagli addetti al primo soccorso, che curerà anche il 

coordinamento del servizio e ne verificherà la corretta esecuzione. Pertanto l’AMG ENERGIA S.P.A. si riserva 

il diritto di eseguire, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli per accertare il 

regolare svolgimento del servizio stesso. 

Il Fornitore dovrà disimpegnare il servizio con la massima scrupolosità e celerità, attenendosi rigorosamente 

alle direttive fornite sia prima dell’inizio dell’esecuzione, che nel corso del servizio stesso. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo il servizio deve effettuarsi, secondo le prescrizioni di riferimento 
di cui alla norma UNI 9994-1:2013 ed all’eventuale normativa che verrà emanata nel periodo di validità del 
contratto compatibilmente con le esigenze operative di AMG ENERGIA S.P.A., nei giorni feriali, compreso il 
sabato, nelle ore di minor carico lavorativo, impiegando unità lavorative specializzate ed idonee ad assicurare 
il corretto disimpegno del servizio stesso, compreso il rilascio dei documenti attestanti le verifiche, controlli, 
le riparazioni, le sostituzioni, gli adeguamenti alle norme UNI, il mantenimento in efficienza, la sottoscrizione 
e l’assistenza alla tenuta dei registri delle manutenzioni di cui al D.P.R. n,15/2011 ai sensi della normativa 
vigente; comporterà la verifica completa di tutte le dotazioni antincendio aziendali (circa n° 400 estintori, n° 



 
 

 

 

4 manichette idranti e n° 6 porte tagliafuoco REI) da espletarsi in interventi semestrali e/o servizi straordinari, 
che dovessero rendersi necessari durante il corso dell’appalto. 

Le attività sopra previste dovranno essere assicurate, entro la seconda decade dei mesi di giugno e dicembre 
di ciascun anno.  

Il servizio, relativamente ai presidi aziendali, automezzi e mezzi d’opera elencati negli elaborati allegati, 
comporteranno le seguenti attività di verifica e manutenzione: 

1. Mantenimento in efficienza, verificandone le apparecchiature tramite gli accertamenti tecnici specifici   
richiamati nella norma UNI 9994-1:2013; 

a) Tutti i mezzi di estinzione (estintori e manichette) 

- Presenza e segnalazione con apposito cartello; 

- Visibilità ed accessibilità; 

- Integrità di ogni loro parte; 

- Esistenza dell’etichetta di origine; 

- Esistenza del cartellino di manutenzione; 

- Funzionamento dei manometri degli estintori; 

- Mancanza di difetti, manomissioni, danneggiamenti, etc. 

b) Estintori ad anidrite carbonica 

- Controllo dell’anidrite carbonica mediante pesature delle bombole; 

- Controllo delle valvole e delle manichette; 

- Eventuale ricarica se il contenuto dell’anidrite carbonica fosse inferiore al 10% del valore nominale; 

- Sostituzione di qualsiasi parte difettosa; 

- Controllo dello stato di verniciatura delle bombole ed esecuzione di eventuali ritocchi; 

- Verifica dei certificati di origine delle bombole agli effetti dei collaudi quinquennali o decennali; 



 
 

 

 

- Eventuale sostituzione o completamento della decalcomania con indicazioni dell’uso ed i tipi di 
incendio per i quali e utilizzabile; 

- Applicazione del cartellino di manutenzione, conforme al punto 6 della norma UNI 9994. 

c) Estintore a polvere 

- Smontaggio delle valvole, delle manichette, dei riduttori, delle bombole di gas propellente etc., 
pulizia di tutte le parti ed ingrassaggio delle pesature meccaniche; 

- Controllo della polvere contenuta, mediante pesatura delle bombole; 

- Controllo delle valvole e delle manichette; 

- Eventuali ricarica se il contenuto della polvere fosse inferiore al 10% del valore nominale; 

- Sostituzione di qualsiasi parte difettosa; 

- Controllo dello stato di verniciatura delle bombole ed esecuzione di eventuali ritocchi; 

- Eventuale sostituzione o completamento della decalcomania con indicazioni dell’uso ed i tipi di 
incendio per i quali e utilizzabile; 

- Applicazione del cartellino di manutenzione, conforme al punto 6 della norma UNI 9994. 

d) Manichette idranti 

- Controllo della funzionalità; 

- Controllo della pressione statica e dinamica; 

- Prova di scoppio agli effetti dei collaudi quinquennali; 

- Applicazione del cartellino di manutenzione, conforme al punto 6 della norma UNI 9994:2013. 

e) Porte tagliafuoco REI 

- Verifica della funzionalità tramite controlli visivi e accertamenti tecnici specifici previsti dalle norme 
UNI EN di riferimento, lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati e serrature; 

- Verifica, regolazione e registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei; 

- Controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione dell’eventuali guarnizioni usurate; 



 
 

 

 

- Verifica e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna; 

- Controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria. 

2. Manutenzione straordinarie 

2.1. Ricarica estintori a polvere e a CO2 ; 

2.2. Fornitura di nuovi estintori o nuovi dispositivi antincendio, non in elenco, secondo necessità di AMG 
ENERGIA 

3. Revisioni 

3.1. Interventi periodici di cui alla norma UNI 9994-1:2013; 

3.2. Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli 
eventuali ricambi; 

3.3. Sostituzione dell’agente estinguente; 

3.4. Esame interno dell’apparecchio; 

3.5. Esame e controllo funzionale di tutte le parti, compreso sezioni di passaggio del gas ausiliario e 
dell’agente estinguente; 

3.6. Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza; 

3.7. Eventuale ripristino delle protezioni superficiali; 

3.8. Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza; 

4. Collaudo 

4.1 Collaudi delle bombole estintori a polvere e a CO2 con interventi periodici di cui alla norma UNI 

       9994-1:2013. 

 

OFFERTA 

Il prezzo massimo per la il servizio, comprensivo di tutto quanto descritto, è di Euro 38.000,00. 



 
 

 

 

L’offerta dovrà essere espressa sia in ribasso percentuale, indicato in lettere e in cifre, sul prezzo massimo. 

Qualora vi sia discordanza fra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non saranno considerate offerte con prezzo 

maggiore del prezzo massimo riportato. 

L’appalto sarà affidato mediante affidamento diretto (art.36 co.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) all’operatore 

economico che ha fatto pervenire la proposta di preventivo risultata più conveniente. 

L’offerta è comunque da intendersi non vincolante per la AMG che può decidere, a sua insindacabile scelta, 

di non procedere con l’affidamento anche ove non sussista più l’interesse all’approvvigionamento. Ai sensi 

dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’Azienda può decidere di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’offerta sarà accompagnata dalla dichiarazione di possedere i requisiti di seguito indicati e dalla eventuale 

dichiarazione di volere utilizzare l’istituto del subappalto, indicando in tal caso l’attività che si intende 

subappaltare, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti (art. 105 del D. Lgs 50/2016). 

Garanzia fideiussoria 

A garanzia degli impegni assunti, l’Appaltatore prima di iniziare l’esecuzione del contratto dovrà costituire 

una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia definitiva”, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti e 

con le modalità ivi stabilite. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca del contratto da parte 

del soggetto appaltante.  

CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO 

Ai fini della determina dei corrispettivi, i prezzi delle attività di verifiche e manutenzione comprensivi dei costi 

di prestazione (mano d’opera), posti a base di gara, esclusi i prezzi delle apparecchiature antincendio e della 

componentistica sostitutiva di cui all‘art. 2 punto 2.1a del presente Accordo, sono  

elencati nel seguente prospetto: 

 

 Controllo semestrale completo di eventuale manutenzione ordinaria, di cui all’art. 13.2 



 
 

 

 

 

Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio anche nei locali di AMG ENERGIA S.P.A. interamente o 

parzialmente sostitutivi di quelli specificati in questo Accordo, alle stesse condizioni e prezzi. 

Estintori €.       7,20 Euro sette/20 

Manichette idranti €.     16,00 Euro sedici/00 

Porte tagliafuoco REI €.      14,00 Euro quattordici/00 

 Manutenzione straordinaria periodica secondo le scadenze di legge 

Revisione Estintori a polvere portatile €.     16,00 Euro sedici/00 

Revisione Estintori a polvere carrellati €.     32,00 Euro trentadue/00 

Revisione Estintore a CO2  portatili €.     16,00 Euro sedici/00 

Revisione Estintore a CO2  carrellati €.     32,00 Euro trentadue/00 

 Collaudi estintori 

Estintori a polvere portatile €.     24,00 Euro 

ventiquattro/00 

Estintori a polvere carrellati €.     40,00 Euro quaranta/00 

Estintore a CO2  portatili €.     24,00 Euro 

ventiquattro/00 

Estintore a CO2  carrellati €.     32,00 Euro trentadue/00 

 Manutenzione ordinaria occasionale, ricarica 

Estintore a polvere  €.       6,40 Euro sei/40 

Estintore a CO2 €.       9,60 Euro nove/60 



 
 

 

 

Tutte le varianti proposte dal Fornitore, in corso di esecuzione del servizio o in corso di esecuzione di ciascun 

intervento, potranno essere accettate da AMG ENERGIA S.P.A. solo se migliorative e senza oneri aggiuntivi.  

 

Requisiti 

Saranno ammesse a partecipare alla procedura le aziende che non si trovino in una delle condizioni di 
esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016. 

Le Ditte per presentare offerta dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività commerciale inerente il servizio di che 

trattasi 

- avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato complessivo in, non inferiore 

all’importo di Euro 38.000,00; 

Il sub appalto è permesso nei limiti consentiti dalle leggi vigenti (art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). 

L’offerta, corredata dalle dichiarazioni di cui sopra e dal modulo di indagine di mercato allegato, dovrà 

pervenire a mezzo PEC con oggetto “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI 

VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE 

AZIENDALI” al seguente indirizzo: segreteria@pec.amgenergia.it entro e non oltre le ore 12:00 del 06 

LUGLIO 2022. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Humberto Novara, mail: humberto.novara@amgenergia.it   
tel. 091 7435355. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Humberto Novara) 

mailto:segreteria@pec.amgenergia.it
mailto:humberto.novara@amgenergia.it
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ART. 1. OGGETTO 

 
1.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro (nel seguito definito anche come “Accordo”) 
in lotto unico con unico operatore economico per l’affidamento del “Servizio di verifica e manutenzione delle 
dotazioni antincendio degli immobili e pertinenze aziendali automezzi e mezzi d’opera di AMG ENERGIA 
S.P.A. (anni quattro)”, in conformità secondo quanto previsto dalla norma UNI 9994-1-2013. 
Il servizio, oggetto dell’Accordo, è indicato nelle specifiche tecniche riportate nell’art.13 del presente 
documento, che forniscono una descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione. 
L’Accordo ha per oggetto la regolamentazione degli appalti/ordini specifici che verranno aggiudicati durante 
il periodo di durata del medesimo, con le modalità di cui all’art. 5 del presente Capitolato.  
Con la stipula dell’Accordo, l’operatore economico aggiudicatario di questa procedura, di seguito definito 
anche come “Fornitore”, si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi dei 
successivi articoli. 
L’AMG ENERGIA S.P.A. determinerà gli importi pagabili nei singoli accordi. Il valore dell’Accordo Quadro 
non impegna la AMG ENERGIA S.P.A. a stipulare accordi specifici fino a quella concorrenza, atteso che i 
singoli accordi saranno stipulati in base alla programmazione operativa su base semestrale. 
 
1.2 DEFINIZIONI 
Accordo quadro: accordo concluso tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire 
le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell’Accordo stesso, sia per 
quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli di presente Capitolato. 
Appalti specifici: singoli appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 5, nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, 
anche nella forma dell’ordine contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi 
o forniture di natura diversa da quelle di questo Accordo. 
AMG ENERGIA S.P.A.: ente firmatario dell’Accordo per la fornitura del servizio. 
Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’Accordo Quadro destinatario dei singoli 
appalti specifici. 
 
 

ART. 2. FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO 
 

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato in € 38.000,00 (trentottomila//00) oltre I.V.A., di cui Euro 
1.200,00 per oneri della sicurezza da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione 
che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, così come riportati nel D.U.V.R.I. 
standard allegato all’Accordo – in conformità al D. Lgs.81/2008, oneri fiscali esclusi. 
Resta fermo quanto stabilito all’art. 5 ed all’art. 6 in materia. 
Il fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell’Accordo e non sulla durata dei contratti specifici. 
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno di AMG ENERGIA S.P.A. ed è 
determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso dei presidi di primo 
soccorso da parte di AMG ENERGIA S.P.A. nell’arco temporale di durata dell’Accordo. Pertanto, detta stima 
non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non 
sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.P.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l’Accordo 
unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione degli appalti specifici.  
Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna 
misura. 
 
2.1     CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI 
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura 
del servizio ad esclusione della sola I.V.A. 
I prezzi delle apparecchiature antincendio e dei loro componenti saranno quelli dei listini delle case 
costruttrici di mezzi antincendio, in vigore al momento dell’offerta; il Fornitore dovrà comunicare alla AMG 
Energia S.p.A. qualsiasi variazione intervenga sulla codifica dei ricambi dei listini delle case produttrici. 
I prezzi delle prestazioni sono elencati nel prospetto riportato all’art. 13, punto 13.3 del presente documento. 
Il servizio sarà compensato a misura ai prezzi unitari scontati della percentuale di offerta di gara. 
Il Fornitore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara; lo sconto 
offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo. 
 
I corrispettivi saranno determinati per singolo contratto derivante dal presente Accordo, mediante 
l’applicazione ai suddetti prezzi del ribasso unico percentuale determinato in sede di gara tenuto conto dei 
costi di sicurezza, in rapporto ai presidi di primo soccorso di AMG ENERGIA S.P.A., ai controlli effettuati ed 
al reintegro di quanto scaduto, inidoneo o mancante. 
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ART. 3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
 
La durata dell’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura è di 2 (due) 
anni e si riferisce alla durata massima decorrente dalla esecutività del medesimo. L'Accordo Quadro 
cesserà di avere effetto anche prima della scadenza qualora sia raggiunto l’importo massimo di spesa 
determinato per il biennio di cui all’art. 2. 
Per “durata” dell’Accordo si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.P.A. può aggiudicare i singoli 
appalti specifici. 
Alla scadenza del contratto il Fornitore, qualora richiesto dall’AMG ENERGIA S.P.A., si impegna a 
continuare il servizio, alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità, nei limiti del valore 
massimo presunto di cui all’art. 2, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova 
procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a mesi sei. 

 
ART. 4. CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO 

 
Il Fornitore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’Accordo, a costituire, a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva in conformità con l’importo 
definito all’art.103 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. 
La garanzia dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta 
rilasciata da un Istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni con le modalità di cui all’art.93, 
commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016. 
La mancata costituzione di detta garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. 
Detta garanzia deve chiaramente riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui si riferisce e la 
clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo 
comma del C.C. 
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA S.P.A., ad effettuare 
entro 15 giorni il versamento della somma richiesta, anche in caso di opposizione del soggetto 
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 
L'Istituto fidejussorio resta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento di lettera liberatoria o 
restituzione della cauzione da parte dell’AMG ENERGIA S.P.A. in base a quanto previsto dall’Accordo 
Quadro. 
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore sia a mezzo 
dell’Accordo Quadro nonché di tutti gli Appalti specifici, disciplinati dal presente Capitolato e scaturenti dallo 
stesso Accordo, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta 
espressamente inteso che l’AMG ENERGIA S.P.A., in base a quanto previsto dall’Accordo, ha diritto di 
rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 
altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’AMG ENERGIA S.P.A.. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste in questo articolo, l’AMG ENERGIA S.P.A. ha facoltà di 
dichiarare risolto l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 7 del presente Capitolato. 
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente 
soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali. 
In caso di risoluzione dell’Accordo, il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la 
facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito 
insufficiente alla copertura integrale dello stesso. 

 
ART. 5. APPALTI BASATI SULL’ACCORDO 

 
Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l’AMG ENERGIA S.P.A. dovrà seguire per 
l’aggiudicazione degli Appalti Specifici. 
 
5.1     OGGETTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 
L’AMG ENERGIA S.P.A. procederà all’affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni 
fissate nell’Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico e stipulando il relativo 
contratto (anche a mezzo di scambio corrispondenza o Ordine Contratto). 
In sede contrattuale potranno essere indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari 
a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al precedente capoverso. 
Le condizioni di fornitura sono, comunque, quelle indicate agli artt. 6 e ss.  
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L’elenco dei servizi è a puro titolo esemplificativo e potrà, quindi, essere richiesta eccezionalmente la 
fornitura di servizi non compresi in tale elenco. 
Il Fornitore dovrà espletare, nel periodo di durata del contratto, anche servizi e forniture non compresi fra 
quelli sopra indicati, ma che l’AMG ENERGIA S.P.A. dovesse eventualmente richiedere. In tali casi, salvo 
indisponibilità comprovate dal Fornitore, saranno applicate le condizioni fissate nell’Accordo Quadro. 
In nessun caso, comunque, saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo. 
 
 

ART. 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI SPECIFICI 
 
Le seguenti disposizioni disciplinano l’esecuzione degli Appalti specifici affidati nell’ambito dell’Accordo 
Quadro. 
Si ribadisce che in nessun caso tali appalti specifici potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni 
dell’Accordo. 
 
6.1     CONSEGNA 
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal 
presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.  
Il termine per la consegna viene fissato entro le 48 (quarantotto) ore successive alla richiesta per i materiali; 
per i lavori saranno quelli riportati, di volta in volta, su ogni singolo preventivo approvato. 
La riconsegna dei mezzi antincendio, affidati al Fornitore per interventi di manutenzione straordinaria e/o la 
consegna dei materiali richiesti dovrà avvenire negli orari e nei luoghi indicati nell’art. 13 al punto 13.1. 
 
Ad ogni servizio svolto dovrà corrispondere un documento autorizzativo. 
Il Fornitore dovrà effettuare, presso la Direzione, Patrimonio e Logistica di AMG ENERGIA S.P.A., a proprio 
rischio, la consegna e riconsegna dei mezzi antincendio e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni 
spesa relativa. 
AMG ENERGIA S.P.A., nel corso del servizio, si riserva la facoltà, nell’ambito dell’importo massimo previsto 
dal singolo contratto specifico, di decidere le quantità dei materiali e delle manutenzioni da effettuare sui 
mezzi antincendio, di cui allo specifico elenco/inventario riepilogativo allegato, potendone escludere alcuni   
di essi. 
L’aggiudicatario previo accordo con AMG ENERGIA S.P.A., potrà sostituire i prodotti richiesti con altri che 
abbiano le medesime caratteristiche, purché il prezzo non sia superiore. 
Le operazioni di prelevamento e riconsegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale 
del Fornitore dovrà essere qualificato e dotato di adeguati dispositivi di sicurezza. 
L’aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati, all’AMG ENERGIA 
S.P.A. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti 
assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’AMG ENERGIA S.P.A. da qualsiasi eventuale 
responsabilità a riguardo. 
Qualora il servizio non venisse svolto entro i termini stabiliti o la sua esecuzione risultasse inaccettabile, o 
l’aggiudicatario, invitato a ripetere le operazioni di controllo e manutenzioni, non vi procedesse o, 
comunque, in tutti i casi di interruzione del servizio, AMG ENERGIA S.P.A. avrà diritto ad applicare le penali 
fino alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
Nessun onere potrà essere imputato all’AMG ENERGIA S.P.A. per la consegna di materiali e prodotti non 
conformi all’ordinato. 
In caso di mancato servizio, AMG ENERGIA S.P.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e l’eventuale maggior costo 
sarà a carico dell’aggiudicatario. 
 
6.2     ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
All’atto di ogni consegna il Fornitore deve rilasciare all’AMG ENERGIA S.P.A. apposito documento in duplice 
esemplare che riporti il Codice CIG dell’affidamento, data e ora di consegna, tipologia (Estintore a polvere 

o a CO2 manutenzioni etc ), Marca, Anno di fabbricazione, Matricola, Peso, Classe di fuoco, quantità dei 

materiali, eventuali accessori, identificativo dell’operatore che riceve la consegna. 
La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal delegato del responsabile dell’U.O. 
Patrimonio e Servizi Generali presso la quale avviene la consegna e/o riconsegna. 
Il personale addetto al ricevimento provvederà all’immediata verifica quantitativa e qualitativa dei mezzi 
antincendio relative al servizio, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del Capitolato possa essere 
accertata a vista. 
L’accettazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non 
siano emersi al momento dell’accettazione stessa. 
L’AMG ENERGIA S.P.A. potrà rifiutare la prestazione eseguita in ritardo. 
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E’ in ogni caso dovuta dal Fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile 
e dalle norme di settore. 
Nel caso di prodotto viziati o di mancanza di qualità promessa del servizio, il termine per la denuncia al 
Fornitore è di trenta giorni dalla riconsegna. 
 
6.3     VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ E FUNZIONALITÀ 
AMG ENERGIA S.P.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza 
tra le caratteristiche qualitative del servizio richiesto e quello effettivamente fornito. 
 
6.4     OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ 
E’ a carico del Fornitore del servizio l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto 
delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché delle condizioni 
fissate dall’AMG ENERGIA S.P.A. in occasione dell’attivazione degli Appalti Specifici. 
Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente 
contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste all’art. 6.10. 
E' fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'AMG ENERGIA S.P.A. sollevata ed indenne da qualsiasi 
responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali 
conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa AMG ENERGIA S.P.A. 
Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'AMG ENERGIA S.P.A. del danno causato da ogni 
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato. 
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del servizio dovrà essere segnalato nel più 
breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore per l’esecuzione del contratto 
nominato da AMG ENERGIA S.P.A., incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del 
Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 
 
6.5     REFERENTE DEL FORNITORE 
L’aggiudicatario deve nominare un referente dell’attività e comunicarne il nominativo all’AMG ENERGIA 
S.P.A.. 
Il Referente costituirà l’interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell’AMG 
ENERGIA S.P.A.. 
 
6.6     OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 
L’aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi 
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe professionali in vigore durante l’appalto per la 
categoria di cui trattasi ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e 
sociali previste dalla legge. 
L’aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell’AMG ENERGIA S.P.A. la documentazione attestante 
l’osservanza degli obblighi suddetti. 
 
6.7     FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente 
Capitolato. 
Il Fornitore del servizio presenterà a carico della AMG ENERGIA S.P.A. fatture (in regime di split payment) 
ad ultimazione degli obblighi derivanti dai singoli affidamenti, previa attestazione del RUP, secondo le 
indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di AMG ENERGIA S.P.A. ed in osservanza di quanto 
stabilito dal presente Capitolato. 
Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell’attestazione di cui sopra. 
Il pagamento delle fatture avverrà nei tempi ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura 
regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione, da parte della Direzione competente di AMG ENERGIA 
S.P.A., di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, 
per qualità e per quantità. 
E’ fatto salvo, negli appalti specifici l’accordo tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore, di prevedere, in 
deroga al D.Lgs.231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione 
appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola, sopra riportata, che in sede contrattuale 
autorizza AMG ENERGIA S.P.A. stessa, in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento 
delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e sempre previo riscontro della conformità 
delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali. 
Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.P.A. provvederà a 
richiedere per iscritto al Fornitore del servizio la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento 
utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà 
a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. 
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Il Fornitore dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far pervenire, a corredo fattura, la 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi 
delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori. 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 
dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente 
Capitolato e nelle specifiche tecniche. 
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13/08/2010 n. 136. 
In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati 
(anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico 
bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
dovranno essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, 
entro sette giorni dall’avvio del servizio. 
L’aggiudicatario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli 
adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; AMG 
ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo. 
L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - 
Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Nelle fatture l’Appaltatore si impegna ad inserire il Codice C.I.G. di riferimento dell’appalto ed il numero di 
ordine. 
 
6.8     CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente Capitolato e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici 
della garanzia ivi disciplinata, in ragione di ogni appalto specifico, la ditta aggiudicataria del servizio potrà 
essere chiamata, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli 
obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione definitiva ad eventuale integrazione di quella già 
costituita a garanzia dell’Accordo Quadro. In particolare, la cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici 
assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, 
resta espressamente inteso che l’AMG ENERGIA S.P.A., in base a quanto previsto dall’Accordo, ha diritto 
di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 
La cauzione dovrà essere costituita con le medesime modalità previste all’art. 4 del presente Capitolato. 
 
6.9     NORME DI PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA  
L’appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, 
le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento 
alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico 
competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. 
In ogni caso il Fornitore garantisce la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dall’art. 26 del D. 
Lgs.81/2008, impegnandosi a collaborare in combinato con AMG ENERGIA S.P.A.. 
Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei 
interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi e alle misure di sicurezza proprie 
dello specifico appalto. 
Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle 
attività oggetto del servizio, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della 
Sanità del 28/09/1990 e del D. Lgs.81/2008. 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi 
all’appalto, il Fornitore dichiara di ben conoscere il DUVRI di AMG ENERGIA S.P.A.. 
Trattandosi di mero servizio non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo dei Rischi 
standard relativi alle prestazioni oggetto dell’affidamento. La procedura di redazione del DUVRI potrà 
comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti; in tal caso 
il Fornitore dovrà, se necessario ed al momento della comunicazione e prima della stipula del singolo 
Contratto Specifico, collaborare con l’AMG ENERGIA S.P.A. alla stesura del Documento Unico di 
Valutazione Rischi da interferenza che, sottoscritto dall’AMG ENERGIA S.P.A. e dal Fornitore, dovrà far 
parte integrante e sostanziale del contratto. 
In ogni caso il Fornitore sarà tenuto a fornire all’AMG ENERGIA S.P.A. tutta la documentazione necessaria 
al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. 
organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene il servizio, obbligo eventuali verso 
subappalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di affidamento dell’appalto 
specifico. 
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6.10   PENALITÀ 
Se nell’ambito dei controlli di processo e dell’attività del Fornitore, l’AMG ENERGIA S.P.A. riscontra 
inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta 
formalmente, a mezzo pec o mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna 
un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. 
Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali sotto 
specificate che hanno, comunque, carattere non esaustivo. 

 Mancata consegna di materiali ed esecuzione di manutenzioni entro i termini contrattuali € 50,00 
(cinquanta//00) per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore); 

 Mancata ripetizione del servizio non conforme alle caratteristiche previste € 100,00 (centro//00) per ogni 
giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore). 

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R. 
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o 
mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata con le somme 
eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell’AMG ENERGIA S.P.A., pena la risoluzione 
del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito. 
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’AMG ENERGIA S.P.A.. 
In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l’AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di procedere alla 
risoluzione del contratto e di indire successivamente una nuova procedura, oppure di rivolgersi all’impresa 
seconda classificata addebitando in entrambi i casi al Fornitore le eventuali maggiori spese sostenute. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore 
dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di 
pagamento della medesima penale.  
Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste in questo articolo non preclude il diritto della 
AMG ENERGIA S.P.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni 
del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, o imputabili ai 
richiedenti. 
 
6.11   CONTRATTO RELATIVO ALL’APPALTO SPECIFICO  
Nel contratto relativo al singolo appalto specifico che verrà stipulato, l’AMG ENERGIA S.P.A. potrà 
prevedere, in accordo con il Fornitore, modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto 
della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 90 (novanta) giorni data fine 
mese ricevimento fattura. 
Salvo quanto previsto all’art. 6.4, l’AMG ENERGIA S.P.A., per la stipula del contratto, potrà altresì richiedere 
una idonea copertura assicurativa integrativa per la responsabilità civile verso terzi. 
Con la stipula del contratto specifico, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 
eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa AMG ENERGIA S.P.A.), cagionati dalle 
attività oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 
Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata copertura assicurativa da 
parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine 
allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMG 
ENERGIA S.P.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la AMG ENERGIA S.P.A.), 
anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati 
personali, ecc.. 
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali 
maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 
 
 

ART. 7. CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
 
7.1     PERIODO DI PROVA 
Per i primi due mesi dalla data di stipula del primo contratto specifico, l’Accordo si intenderà sottoposto a 
periodo di prova al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva del servizio.  
Qualora durante tale periodo l’esecuzione delle prestazioni abbia sortito esito negativo, a discrezione 
dell’AMG ENERGIA S.P.A. potrà essere concesso al Fornitore un ulteriore periodo di mesi due, al termine 
del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l’operato svolto, AMG ENERGIA S.P.A. potrà 
recedere unilateralmente dall’Accordo. 
In tale eventualità, al Fornitore spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizi correttamente eseguiti, 
escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. 
Inoltre, in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, il Fornitore dovrà impegnarsi 
a continuare il servizio fino al subentro del nuovo contraente. 
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7.2     RISOLUZIONE DELL’ACCORDO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI 
L’AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere l’Accordo, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei 
confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi: 

 per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’AMG ENERGIA S.P.A.; 

 per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta da parte dell’AMG ENERGIA S.P.A. in caso di proroga del contratto; 

 per indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici a seguito delle procedure di cui all’art. 
5 di questo Accordo; 

 per contestazioni al Fornitore di gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità; 

 per transazioni relative a questo appalto, in qualunque modo accertate, eseguite senza avvalersi di 
banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. 

Negli stessi termini l’Accordo, nonché i singoli Contratti Specifici, cesseranno la loro efficacia nei confronti 
del Fornitore nei seguenti casi: 

 cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosecuzione dell’attività sotto 
la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure 
entri in liquidazione; 

 manifestazione di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di 
appalto, compreso il permanere dei requisiti prodotti in sede di presentazione dell’offerta; 

 mancato aggiornamento da parte del Fornitore, della documentazione relativa al permanere dei requisiti 
generali e speciali ai sensi dell’art. 8 di questo Accordo; 

 risultanza positiva degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente; 

 pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del 
Fornitore;  

 non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara 
o nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; 

 il Fornitore ceda il contratto; 

 il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’AMG ENERGIA S.P.A.. 
L’AMG ENERGIA S.P.A., nei limiti delle autorizzazioni di cui all’Accordo, ha altresì la facoltà di risolvere il 
singolo contratto specifico ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il 
termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: 

 il Fornitore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto; 

 il Fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto; 

 il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’AMG ENERGIA S.P.A. di 
porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta 
esecuzione del contratto nei termini prescritti; 

 il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle 
condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; 

 il Fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo; 

 il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’AMG ENERGIA S.P.A.; 

 il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione di questo Accordo in tema di 
comportamento trasparente per tutta la durata di questo appalto; 

 si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato 
luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso l’AMG ENERGIA S.P.A. ha la piena facoltà di 
considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore); 

 si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto, quali la 
violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale, violazione delle norme 
di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro. 

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l’AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la 
facoltà di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, 
salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio. 
Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
7.3     CAUSE DI RECESSO 
L’AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall’Accordo nonché dai singoli Contratti 
Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini del servizio 
affidato. 
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Il recesso potrà riguardare anche una parte dell’Accordo o di singoli contratti. 
L’AMG ENERGIA S.P.A. può recedere dall’Accordo nonché dai singoli contratti specifici, previa 
dichiarazione da comunicare al Fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno 
specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. 
L’AMG ENERGIA S.P.A. si riserva, altresì, di recedere dall’Accordo nonché dai singoli contratti specifici in 
caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi di questo Accordo. 
In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun 
indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 
7.4     CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' vietata la cessione dell’Accordo nonché dei singoli Contratti Specifici. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.P.A. il diritto a risolvere il contratto, come 
pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il 
risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 
Qualora l’Azienda del Fornitore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo 
contraente dovrà trasmettere una nota, con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni 
economiche e normative del servizio, e una copia dell’atto di cessione o fusione. 
La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane 
comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di 
pubblici servizi e all’autorizzazione dell’AMG ENERGIA S.P.A.. 
 

 
 
 

ART. 8. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 
 
AMG ENERGIA S.P.A., per tutta la durata dell’Accordo, potrà richiedere l’aggiornamento della 
documentazione presentata per la stipula dell’Accordo stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all’ulteriore documentazione relativa ai requisiti 
generali e speciali. AMG ENERGIA S.P.A. potrà procedere, in qualsiasi momento, ai controlli sulla 
permanenza dei requisiti dichiarati dal Fornitore. 
Resta comunque fermo che il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti 
amministrativi richiesti per la stipula dell’Accordo, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto 
specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già 
resa disponibile. 
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.P.A.: 

 ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo 
dell’offerta; 

 ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica. 
 

 
ART. 9. RESPONSABILI DELLA GESTIONE 

 
Il Responsabile del Procedimento, nominato dall’AMG ENERGIA S.P.A. cura lo svolgimento della gara fino 
alla stipula dell’Accordo e le altre attribuzioni di legge e/o dalle norme aziendali. 
Il Direttore per l’esecuzione del contratto dell’Accordo, provvede al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta 
esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso 
contesta al Fornitore i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all’AMG ENERGIA S.P.A.. 
I Responsabili della gestione dell’Accordo saranno nominati in fase di consegna del servizio relativo 
all’Accordo stesso e i relativi nominativi dovranno essere comunicati ad AMG ENERGIA S.P.A. prima della 
stipula dell’Accordo dal Fornitore. 

 
 

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 
In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del 
d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice Privacy”) e unitamente “Normativa 
privacy”, AMG ENERGIA S.P.A. tratterà i dati secondo la vigente normativa. 
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Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali: 
Il Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A. con sede in via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo – 
www.amgenergia.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile 
all’indirizzo e-mail: dpo@amgenergia.it. 
 
Riservatezza: 
Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo 
consenso scritto da parte dell’Azienda ovvero di ogni soggetti terzi.  
In particolare, la ditta dovrà: 

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; 

- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. 
Per quant’altro non previsto negli atti gara valgono le vigenti norme regionali e nazionali di settore 
applicabili. 
 

ART. 11. FORO COMPETENTE 
 
Tutte le controversie tra le parti - così durante l’esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che 
sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno 
risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. 
In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 

 
ART. 12. NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto in questo Accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile della 
Repubblica Italiana, in quanto applicabili, e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia. 
 

ART. 13. SPECIFICA TECNICA 
 
13.1   DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE  
Il servizio comprende la verifica dei presidi di primo soccorso in dotazione ai veicoli e agli immobili nella 
disponibilità di AMG ENERGIA S.P.A., adibiti ad uffici amministrativi e tecnici, reparti operativi e logistici, 
officine; comporta il controllo generale e dell’integrità dei contenitori (cassette di primo soccorso e pacchetti di 
medicazione), la verifica dei prodotti sanitari, la loro sostituzione se scaduti, il reintegro se mancanti. 
 
Gli immobili e pertinenze aziendali nei quali disimpegnare attualmente il servizio sono: 
a) P.zza V. Tumminello, 4 – palazzina tre elevazioni fuori terra, oltre area a verde e viabilità interna; 

           palazzina due elevazioni fuori terra; 
b) Via Tiro a Segno, 5 – vari corpi di fabbrica ad una, due o tre elevazioni fuori terra, oltre aree a verde; 

     piazzali e viabilità interna anche sotto tettoie; 
c)     C.so dei Mille, 310 – vari corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra, oltre aree a verde; 

    piazzali e viabilità interna; 
d)     Cabine elettriche dedicate della Pubblica Illuminazione (circa 70 ubicate nel territorio comunale); 
e)     Cabine di decompressione del metano (REMI), ubicate in località (Casuzze, Bellolampo, Montelepre, 
         Camporeale); 
f)      Automezzi e mezzi d’opera. 

 
13.2   MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore, con propri mezzi, personale, strutture e organizzazione, a proprio 
esclusivo rischio.  
L’AMG ENERGIA S.P.A. provvederà alla consegna del servizio solo dopo la verifica dell’idoneità dei mezzi, 
delle strutture e delle attrezzature in possesso del Fornitore, atte a garantire la qualità del servizio. 
Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte secondo le direttive di AMG ENERGIA S.P.A. fornite 
dall’U.O. Patrimonio e Servizi Generali, assistita dagli addetti al primo soccorso, che curerà anche il 
coordinamento del servizio e ne verificherà la corretta esecuzione. Pertanto l’AMG ENERGIA S.P.A. si riserva 
il diritto di eseguire, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli per accertare il regolare 
svolgimento del servizio stesso. 
Il Fornitore dovrà disimpegnare il servizio con la massima scrupolosità e celerità, attenendosi rigorosamente 
alle direttive fornite sia prima dell’inizio dell’esecuzione, che nel corso del servizio stesso. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo il servizio deve effettuarsi, secondo le prescrizioni di riferimento di 
cui alla norma UNI 9994-1:2013 ed all’eventuale normativa che verrà emanata nel periodo di validità del 
contratto compatibilmente con le esigenze operative di AMG ENERGIA S.P.A., nei giorni feriali, compreso il 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amgenergia.it%2F&data=04%7C01%7Cadriano.bertolino%40amgenergia.it%7Cf59ecb3908ce4415b9a108da01b06dcd%7Cd30e85a876d843eda365b91627b6ec85%7C0%7C0%7C637824154508275069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j3keqWOD2m3fwVq%2BxVUZyhPua2YeiUQxciRk%2Fxt9VaQ%3D&reserved=0
mailto:dpo@amgenergia.it
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sabato, nelle ore di minor carico lavorativo, impiegando unità lavorative specializzate ed idonee ad assicurare 
il corretto disimpegno del servizio stesso, compreso il rilascio dei documenti attestanti le verifiche, controlli, le 
riparazioni, le sostituzioni, gli adeguamenti alle norme UNI, il mantenimento in efficienza, la sottoscrizione e 
l’assistenza alla tenuta dei registri delle manutenzioni di cui al D.P.R. n,15/2011 ai sensi della normativa 
vigente; comporterà la verifica completa di tutte le dotazioni antincendio aziendali (circa n° 400 estintori, n° 4 
manichette idranti e n° 6 porte tagliafuoco REI) da espletarsi in interventi semestrali e/o servizi straordinari, 
che dovessero rendersi necessari durante il corso dell’appalto. 
Le attività sopra previste dovranno essere assicurate, entro la seconda decade dei mesi di giugno e dicembre 
di ciascun anno.  
Il servizio, relativamente ai presidi aziendali, automezzi e mezzi d’opera elencati negli elaborati allegati, 
comporteranno le seguenti attività di verifica e manutenzione: 
1. Mantenimento in efficienza, verificandone le apparecchiature tramite gli accertamenti tecnici specifici   

richiamati nella norma UNI 9994-1:2013; 
a) Tutti i mezzi di estinzione (estintori e manichette) 

- Presenza e segnalazione con apposito cartello; 

- Visibilità ed accessibilità; 

- Integrità di ogni loro parte; 

- Esistenza dell’etichetta di origine; 

- Esistenza del cartellino di manutenzione; 

- Funzionamento dei manometri degli estintori; 

- Mancanza di difetti, manomissioni, danneggiamenti, etc. 

b) Estintori ad anidrite carbonica 

- Controllo dell’anidrite carbonica mediante pesature delle bombole; 

- Controllo delle valvole e delle manichette; 

- Eventuale ricarica se il contenuto dell’anidrite carbonica fosse inferiore al 10% del valore nominale; 

- Sostituzione di qualsiasi parte difettosa; 

- Controllo dello stato di verniciatura delle bombole ed esecuzione di eventuali ritocchi; 

- Verifica dei certificati di origine delle bombole agli effetti dei collaudi quinquennali o decennali; 

- Eventuale sostituzione o completamento della decalcomania con indicazioni dell’uso ed i tipi di 

incendio per i quali e utilizzabile; 

- Applicazione del cartellino di manutenzione, conforme al punto 6 della norma UNI 9994. 

c) Estintore a polvere 

- Smontaggio delle valvole, delle manichette, dei riduttori, delle bombole di gas propellente etc., pulizia 

di tutte le parti ed ingrassaggio delle pesature meccaniche; 

- Controllo della polvere contenuta, mediante pesatura delle bombole; 

- Controllo delle valvole e delle manichette; 

- Eventuali ricarica se il contenuto della polvere fosse inferiore al 10% del valore nominale; 

- Sostituzione di qualsiasi parte difettosa; 

- Controllo dello stato di verniciatura delle bombole ed esecuzione di eventuali ritocchi; 

- Eventuale sostituzione o completamento della decalcomania con indicazioni dell’uso ed i tipi di 

incendio per i quali e utilizzabile; 

- Applicazione del cartellino di manutenzione, conforme al punto 6 della norma UNI 9994. 

d) Manichette idranti 

- Controllo della funzionalità; 

- Controllo della pressione statica e dinamica; 

- Prova di scoppio agli effetti dei collaudi quinquennali; 

- Applicazione del cartellino di manutenzione, conforme al punto 6 della norma UNI 9994:2013. 

e) Porte tagliafuoco REI 

- Verifica della funzionalità tramite controlli visivi e accertamenti tecnici specifici previsti dalle norme UNI 

EN di riferimento, lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati e serrature; 

- Verifica, regolazione e registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei; 

- Controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione dell’eventuali guarnizioni usurate; 

- Verifica e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna; 

- Controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria. 

2. Manutenzione straordinarie 

2.1. Ricarica estintori a polvere e a CO2 ; 
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2.2. Fornitura di nuovi estintori o nuovi dispositivi antincendio, non in elenco, secondo necessità di AMG 

ENERGIA 

3. Revisioni 

3.1. Interventi periodici di cui alla norma UNI 9994-1:2013; 

3.2. Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli 

eventuali ricambi; 

3.3. Sostituzione dell’agente estinguente; 

3.4. Esame interno dell’apparecchio; 

3.5. Esame e controllo funzionale di tutte le parti, compreso sezioni di passaggio del gas ausiliario e 

dell’agente estinguente; 

3.6. Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza; 

3.7. Eventuale ripristino delle protezioni superficiali; 

3.8. Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza; 

4. Collaudo 

4.1 Collaudi delle bombole estintori a polvere e a CO2 con interventi periodici di cui alla norma UNI 

       9994-1:2013. 

 
13.3   CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO 
Ai fini della determina dei corrispettivi, i prezzi delle attività di verifiche e manutenzione comprensivi dei 
costi di prestazione (mano d’opera), posti a base di gara, esclusi i prezzi delle apparecchiature 
antincendio e della componentistica sostitutiva di cui all‘art. 2 punto 2.1a del presente Accordo, sono  
elencati nel seguente prospetto: 
 

 
Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio anche nei locali di AMG ENERGIA S.P.A. interamente o 
parzialmente sostitutivi di quelli specificati in questo Accordo, alle stesse condizioni e prezzi. 
Tutte le varianti proposte dal Fornitore, in corso di esecuzione del servizio o in corso di esecuzione di ciascun 
intervento, potranno essere accettate da AMG ENERGIA S.P.A. solo se migliorative e senza oneri aggiuntivi.  
 
 
ALLEGATI:  

- D.U.V.R.I. 

- Riepilogo dotazioni antincendio    

 Controllo semestrale completo di eventuale manutenzione ordinaria, di cui all’art. 13.2 

Estintori €.       7,20 Euro sette/20 

Manichette idranti €.     16,00 Euro sedici/00 

Porte tagliafuoco REI €.      14,00 Euro quattordici/00 

 Manutenzione straordinaria periodica secondo le scadenze di legge 

Revisione Estintori a polvere portatile €.     16,00 Euro sedici/00 

Revisione Estintori a polvere carrellati €.     32,00 Euro trentadue/00 

Revisione Estintore a CO2  portatili €.     16,00 Euro sedici/00 

Revisione Estintore a CO2  carrellati €.     32,00 Euro trentadue/00 

 Collaudi estintori 

Estintori a polvere portatile €.     24,00 Euro 
ventiquattro/00 

Estintori a polvere carrellati €.     40,00 Euro quaranta/00 

Estintore a CO2  portatili €.     24,00 Euro 
ventiquattro/00 

Estintore a CO2  carrellati €.     32,00 Euro trentadue/00 

 Manutenzione ordinaria occasionale, ricarica 

Estintore a polvere  €.       6,40 Euro sei/40 

Estintore a CO2 €.       9,60 Euro nove/60 


