OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI OFFERTA 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 ”
Il servizio consiste in Servizio Pick up – ritiro presso la segreteria della sede di AMG Energia S.p.A. Palermo
dei prodotti postali con le modalità prestabilite al CSF; · Affrancatura e Spedizione, nello stesso giorno del
ritiro, con Posta prioritaria Raccomandata con ricevuta di ritorno AMG ENERGIA SPA”. Per la durata di mesi
24- Importo dell’affidamento € 12.000,00 IVA esclusa.

AMG Energia S.p.a. di Palermo, dovendo effettuare SERVIZIO RECAPITI POSTALI CORRISPONDENZA, ha
necessità che venga garantito il servizio in oggetto per 24 mesi in regime di affidamento diretto.
Ente aggiudicatore: AMG Energia S.p.A. a socio unico, via Tiro a Segno n. 5 – 90123 Palermo – tel. 0917435355 – fax 091-7435206, sito web www.amgenergia.it e-mail azienda@amgenergia.it ; PEC
segreteria@pec.amgenergia.it
La presente per richiedere disponibilità ed eventuale proposta di preventivo 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. Per l’anno
2022 con inizio il 1° settembre 2022 tramite procedura art. 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).
Il presente avviso 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.
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 della procedura, a partecipare
alla ricerca di mercato.
A titolo di esempio si riportano gli elementi essenziali e complementari dell’affidamento.
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal
presente documento e dalla vigente normativa in materia.
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.
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.
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 la quantità da inviare di ogni singola tipologia di busta di cui in
oggetto.
Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal fornitore
dovrà essere qualificato, formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Qualora il servizio non venisse svolto entro i termini stabiliti o la sua esecuzione risultasse inaccettabile e,
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.
La valutazione delle offerte, avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione d’interesse (Allegato A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante con relativa offerta economica.
L’operatore economico interessato, per manifestare l’interesse e dichiarare il possesso dei requisiti generali
con l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di
idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, dal sub-punto I al sub-punto III del
precedente punto 4), e dichiarare, altresì, 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.
Alla domanda deve essere allegata la scansione del documento di identità (in corso di validità) del/i
sottoscrittore/i; in caso di procuratore deve essere allegata anche la scansione della procura notarile.
Per l’invio all’operatore economico interessato dei documenti di gara, dovrà essere indicato il relativo
recapito con indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC e i riferimenti del referente.
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.
Modalità del trattamento dei dati: ai sensi e per gli effetti del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n.
2016/679 e s.m.i.) i dati personale conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
per le finalità e modalità previste dal presente provvedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo

rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) si informa che:
1) Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un
soggetto per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
2) Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
3) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;
4) Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GPDR (Regolamento Europeo
delle Privacy n. 2016/679 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 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” al seguente indirizzo:
segreteria@pec.amgenergia.it entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2022.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Humberto Novara, mail: humberto.novara@amgenergia.it
tel. 091 7435355.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Humberto Novara)

Spett. le
AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n.5
90123 PALERMO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI
GARA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016, DEL “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”.

Il sottoscritto …………………………………………. .nato a ………....………………… il ………….…..
C.F ............................................................................. in qualità di:
legale rappresentante
procuratore (in tal caso unire 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 GARA INDICATA
CON AVVISO ESPLORATIVO 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
-

il seguente indirizzo e referente cui indirizzare i documenti di gara (chiaro e leggibile):
sede……………………………….………………… Prov. …….. CAP ……….…….....…
Via/Piazza ………………….……………………………………..…………. n ………….…
Tel.……………………… Fax…………………….. e-mail …………..……………….….…
PEC…………………………………………..……………………
Referente…………………………………………………………………………………..….

-

di possedere i seguenti requisiti indicati nell’Avviso esplorativo prot. …….………………...
del .………………:
I. Requisiti generali e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
D.Lgs. 50/2016;
II. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016),
come di seguito indicati:
- iscrizione per attività inerenti al Registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura competente;
III. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
50/2016);

-

di essere a conoscenza che i suddetti requisiti dovranno essere attestati secondo le modalità
prescritte nella richiesta d’offerta e che in particolare, per il requisiito di cui al punto III
“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, dovranno essere indicati il committente, il
periodo di effettuazione, il Fondo finanziante e gli argomenti formativi trattati;

-

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.

LUOGO E DATA

TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E
FIRMA DEL DICHIARANTE

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.

AMG Energia S.p.a.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Palermo, lì ________________
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Art. 1 – Oggetto del servizio
Costituisce oggetto di affidamento:
• Servizio Pick up – ritiro presso la segreteria della sede di AMG Energia S.p.A. Palermo dei prodotti postali con
le modalità prestabilite al successivo punto 6.1;
• Affrancatura e Spedizione, nello stesso giorno del ritiro, con:
o Posta prioritaria
o Raccomandata con ricevuta di ritorno
I servizi oggetto dell’accordo sono indicati nel documento allegato “ELENCO PREZZI UNITARI”.
I servizi oggetto dell’accordo sono riferiti prevalentemente a prodotti postali quali: Buste formato A4, Buste
formato ½ foglio (circa cm. 23,5 x17,5), Buste ¼ di foglio (circa cm. 23x11).
L’ Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione del servizio che verrà svolto durante il periodo di durata del
medesimo Accordo Quadro, con le modalità di cui alla presente richiesta di offerta.
Con la stipula dell’Accordo, l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito anche solo
Fornitore, si impegna ad eseguire le attività oggetto del servizio, ai sensi degli artt. seguenti.
Di seguito la scheda dei dati e delle informazioni aziendali relative al servizio in oggetto:
Ragione Sociale

AMG Energia S.p.A.

Sede Legale
Città
Cap
PEC

Via Tiro a Segno, 5
Palermo
90123
segreteria@pec.amgenergia.it

Referente aziendale

Livio Correri

e –mail

Livio.correri@amgenergia.it

Norma di certificazione

UNI ENI ISO 9001: 2015

Oggetto di certificazione

Progettazione, installazione, assistenza, conduzione e manutenzione di reti di
distribuzione gas metano. progettazione, costruzione gestione e manutenzione di
impianti elettrici e di illuminazione interni ed esterni, semaforici, stradali.
Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti termici, di
climatizzazione e di produzione energia.

Art. 2 – Fabbisogno, durata e valore stimato dell’accordo Quadro
Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in € 12.000,00 (Euro Dodicimila/00), oneri
fiscali esclusi.
Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Tale fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell’Accordo Quadro.
La già menzionata stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell’Azienda ed è determinata, al
meglio delle possibilità e conoscenze attuali, per l’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. 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 Quadro
unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione del servizio. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in
alcuna sede l’attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna misura.
L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura avrà una durata di 24 mesi.
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Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.p.A. può affidare i singoli
servizi.
Alla scadenza del contratto l’appaltatore, qualora richiesto dall’AMG ENERGIA S.p.A., si impegna a prorogare il
contratto alle stesse condizioni e modalità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all’art. 2, senza soluzione
di continuità, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura e comunque per un
periodo non superiore a 12 mesi.
Tutti gli importi stimanti sono da considerarsi oltre IVA.
Art. 3 – Corrispettivo e aggiornamento prezzi
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del
servizio.
I prezzi posti a base d’appalto sono determinati da AMG ENERGIA S.p.A. in seguito all’operato sconto percentuale
dalla stessa indicato nel documento “ELENCO PREZZI UNITARI”, per ogni singolo prezzo. Il corrispettivo sarà
determinato per singolo servizio derivante dal presente Accordo, mediante l'applicazione al suddetto prezzo del
ribasso unico percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria.
Art. 4 – Appalti basati sull’accordo Quadro
Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l’Azienda dovrà seguire per l’aggiudicazione del servizio/dei
singoli servizi.
4.1 – Oggetto e procedura di aggiudicazione del servizio
L’Azienda procederà all’affidamento del servizio, 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).
Il servizio dovrà essere svolto garantendo il rispetto delle normative di settore.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, nel periodo di durata del contratto, anche servizi di spedizione non compresi
fra quelli sopra indicati ma che l’Azienda 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 Quadro.
4.2 – Inizio e durata del servizio
L’inizio del servizio è previsto per il 01.09.2022 ed avrà una durata di 24 mesi dall’avvio del contratto o
dall’accettazione dell’ordine.
Art. 5 – Presentazione dell’offerta
L’invio dell’offerta equivale alla accettazione di ogni singola clausola riportata in questa richiesta da parte
dell’affidatario ed equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, e l’accettazione della esecuzione delle
attività oggetto del presente affidamento.
L’offerta dovrà:
• Contenere la dichiarazione del legale rappresentante dove dovrà essere riportata l’attività d’impresa inerente
ai servizi postali;
• Contenere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
• Contenere, in apposita in busta chiusa, la dichiarazione riportante un unico ribasso percentuale con 3 cifre
decimali che sarà applicato ad ogni prestazione eseguita, (ciascun prezzo riportato nello specchietto
riepilogativo, e la quantificazione degli oneri di sicurezza).
L’offerta deve intendersi comprensiva di tutti i servizi previsti dalla presente richiesta, incluse le prestazioni del
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personale, le attrezzature, le dotazioni e il materiale utilizzato, oltre le spese ed ogni altro onere derivante dalla
presente richiesta di offerta. Saranno ritenute inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia
inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle norme previdenziali ed assistenziali. L’offerta sarà
vincolante per il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa;
Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto pieno delle norme che regolano i CCNL di riferimento, la normativa per
la tutela degli ambienti di lavoro, la normativa ambientale, etc.
Il personale dovrà essere regolarmente inquadrato sia ai fini assicurativi che previdenziali e dotato degli eventuali
D.P.I. per la sicurezza come disposto dal D.lgs. 81/2008 oltre che formato e sottoposto a sorveglianza sanitaria
compresi gli altri adempimenti previsti dal suddetto D.L.
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d’opera, in ordine all’interpretazione,
esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente documento nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e
che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Palermo.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata anche copia
della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, corredata da copia di entrambi i
documenti di riconoscimento in corso di validità.
5.1 – Subappalto – Divieto di subappalto
È fatto divieto all’aggiudicataria di subappaltare ad altri, totalmente o in parte, l’esecuzione del servizio in oggetto.
La violazione del divieto di subappalto determinerà la risoluzione del contratto di appalto, oltre al risarcimento degli
eventuali danni diretti e indiretti, subiti e subendi da AMG ENERGIA S.p.a.
Art. 6 – Condizioni contrattuali del servizio
Le seguenti disposizioni disciplinano l’esecuzione dei singoli servizi affidati nell’ambito dell’Accordo quadro. Si
ribadisce che in nessun caso tali singoli servizi potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell’Accordo
Quadro.
6.1 – Consegna del servizio
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente
documento e dalla vigente normativa in materia.
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.
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.
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 la quantità da inviare di ogni singola tipologia di busta di cui in oggetto.
Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal fornitore dovrà
essere qualificato, formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Qualora il servizio non venisse svolto entro i termini stabiliti o la sua esecuzione risultasse inaccettabile e,
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.
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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.
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire, nel periodo di durata del contratto, anche servizi di spedizione non
compresi fra quelli sopra indicati ma che l’Azienda dovesse eventualmente richiedere. In tal caso La Ditta
aggiudicataria dovrà fornire la sua migliore offerta che dovrà essere preventivamente accettata da AMG ENERGIA
S.P.A.
6.2 – Accettazione della prestazione
La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal DEC. o suo delegato della struttura presso la quale
avviene il ritiro delle buste.
L'AMG ENERGIA S.P.A. potrà rifiutare la prestazione eseguita in ritardo.
6.3 – Referente del fornitore
L’aggiudicatario deve nominare un referente dell’attività e comunicarne il nominativo all’azienda.
Il Referente costituirà l’interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell’AMG ENERGIA S.p.A.
6.4 – Fatturazione, pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari
La fatturazione dovrà essere mensile posticipata.
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario della presente
procedura.
La ditta aggiudicataria presenterà a carico della Azienda fatture all’ultimazione degli obblighi derivanti dai singoli
contratti, previa attestazione del Direttore per l’esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno
fornite dalle Strutture preposte ed in osservanza di quanto stabilito dal presente documento.
Non saranno prese in esame e saranno restituite le fatture emesse prima dell’attestazione di cui sopra.
Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto all’Accordo quadro, salvo quanto previsto in sede di
Accordo specifico.
È fatto salvo, in sede contrattuale, l’accordo tra AMG ENERGIA S.p.A. ed il Fornitore di prevedere in deroga al D.lgs.
231/2002 ed all’accordo quadro stesso, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento. 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, o di ordine, autorizza
AMG ENERGIA S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla
data di ricevimento delle stesse e 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 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.
Il Fornitore aggiudicatario 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 oggetto dell’affidamento/ordine.
Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 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
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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 all’AMG
ENERGIA S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura.
Nelle fatture l’Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.
6.5 – Cauzione a garanzia del contratto
L’aggiudicatario potrà essere chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia
dell'adempimento degli obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione a garanzia del contratto. 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 quanto previsto dall’Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
l’applicazione delle penali.
6.6 – Penalità
L’Azienda se, nell’ambito dei controlli di processo e dell’attività del Fornitore, riscontra inosservanze delle
obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, a mezzo Posta
Elettronica Certificata, 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, parziale o totale: l’uno per mille dell’ammontare netto del singolo ordine- contratto per ogni
giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore), sui termini fissati all’Art. 6.1 della presente
richiesta di offerta.
L’ammontare complessivo delle penali per ritardo, nel caso di reiterate inadempienze, non potrà essere
complessivamente superiore al dieci per cento dell’ammontare netto del singolo contratto. Pertanto, al
raggiungimento dell’importo massimo delle penali, AMG ENERGIA spa si riserva di procedere alla risoluzione del
contratto, all’incameramento della cauzione e all’adozione delle ulteriori determinazioni conseguenziali, ivi
compresa la possibilità di rivolgersi all’impresa seconda classificata o di indire una nuova procedura, addebitando
all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.
Analoga facoltà si riserva AMG ENERGIA, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo massimo delle
penali, nel caso di inadempienze ritenute gravi, o di inadempienze anche lievi ma ripetute, in relazione all’entità
delle conseguenze legate al ritardo, atteso che le singole forniture oggetto del presente accordo rispondono
all’esigenza di AMG ENERGIA spa di adempiere agli obblighi del pubblico servizio di illuminazione nel Comune di
Palermo.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo Posta Elettronica Certificata.
La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione
delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.
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’Azienda, 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’Azienda.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo 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 aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste
dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Sono fatte salve le ragioni dell’aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di
terzi, od imputabili ai richiedenti.
6.7 – Contratto relativo all’appalto specifico (Ordine Contratto)
Con la stipula del contratto specifico il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio
o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa la Committenza), cagionati dalle attività
e dai beni 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 Committenza), anche con riferimento ai relativi
servizi, inclusi i danni 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 – Ulteriori condizioni
7.1 – Periodo di prova
Per i primi DUE mesi dalla data del primo servizio, l’Accordo si intenderà sottoposto a periodo di prova al fine di
consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva della fornitura. 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 Quadro.
In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso
ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.
7.2 – Risoluzione dell’accordo Quadro e/o dei singoli contratti
L’AMG ENERGIA S.p.A. si riserva di risolvere l’Accordo Quadro, 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;
• nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici a seguito delle procedure di cui all’art.
5 del presente documento;
• qualora vengano contestate all’aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010.
Negli stessi termini l’Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, cesseranno la loro efficacia nei confronti
del Fornitore nei seguenti casi:
• allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica o materiale che ostacoli l’esecuzione del contratto
di appalto, compresi i casi previsti dall’art. 80 del D.L. 50 del 2016.
• qualora il fornitore non proceda all’aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti
generali e speciali ai sensi dell’art. 8 della presente richiesta di offerta;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento
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professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso
della procedura di gara ovvero, 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 Quadro, ha altresì la facoltà di risolvere il
singolo contratto specifico ai sensi dell’art. 1453 del Cod. Civile, previa diffida scritta a adempiere entro il termine
di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
• il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;
• il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
• il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’AMG ENERGIA S.p.A. e/o Aziende
di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto di appalto 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.;
• 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’Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di
diritto per colpa della ditta aggiudicataria);
• 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 della fornitura/servizio.
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario 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 Quadro nonché dai singoli Contratti
Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della
fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell’Accordo o di singoli contratti.
L’AMG ENERGIA S.p.A. può recedere dall’Accordo Quadro 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 Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici in caso
di mancato superamento del periodo di prova.
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
È vietata la cessione dell’Accordo Quadro 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
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procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento
dell'eventuale ulteriore danno.
Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario 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 della fornitura 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’Ente appaltante.
Art. 8 – Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti
AMG ENERGIA S.p.A., per tutta la durata dell’Accordo Quadro, potrà richiedere l’aggiornamento della
documentazione presentata per la stipula dell’Accordo Quadro, 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 comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti
dichiarati dai fornitori parti dell’accordo quadro.
Resta comunque fermo che il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi
richiesti per la stipula dell’Accordo Quadro, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico
(e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.p.A.:
A) ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta;
B) ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.
Art. 9 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme del Codice civile della
Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.
Art. 10 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la AMG
Energia.
AMG Energia si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente
procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o
richiedere alcunché a titolo di danno.
Art. 11 – Riservatezza
L’aggiudicatario si obbliga a non utilizzare ed a non divulgare a terzi le informazioni riservate delle quali potrà venire
a conoscenza durante ed in seguito alla eventuale realizzazione del servizio oggetto del presente accordo quadro.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018 i dati comunicati ad AMG Energia potranno essere
sottoposti ad operazioni di trattamento esclusivamente al fine di gestire l’aggiudicazione e l’eventuale stipula del
contratto/emissione ordine.
Servizio Segreteria Tecnica e Amministrativa Qualità e
Sviluppo Organizzativo
Il Responsabile
(Dott. Eugenio Gioè)
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ALLEGATO
Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:
A.

“ELENCO PREZZI UNITARI”

ELENCO PREZZI UNITARI
I servizi oggetto dell’accordo sono:
• Servizio Pick up – ritiro presso la segreteria della sede di AMG Energia SpA di via Tiro a Segno, 5 dei prodotti
postali con le modalità prestabilite al punto 6.1

Euro 6,00 giorno

• Affrancatura e Spedizione, nello stesso giorno del ritiro, con:
Posta prioritaria
 Fino a 20 gr.

Euro 1,50/cad.

 Oltre 20 gr. e fino a 100 gr.

Euro 3,00/cad.

 Oltre 100 gr. e fino a 350 gr.

Euro 4,50/cad.

 Oltre 350 gr. e fino a 1000 gr.

Euro 7,00/cad.

 Oltre 1000 gr. e fino a 2000 gr.

Euro 7,50/cad.

Raccomandata con ricevuta di ritorno
 Fino a 20 gr.

Euro 5,00/cad.

 Oltre 20 gr. e fino a 100 gr.

Euro 6,50/cad.

 Oltre 100 gr. e fino a 350 gr.

Euro 7,50/cad.

 Oltre 350 gr. e fino a 2000 gr.

Euro 9,50cad.

I servizi oggetto dell’accordo sono riferiti prevalentemente a prodotti postali quali: Buste formato A4, Buste
formato ½ foglio (circa cm. 23,5 x17,5), Buste ¼ di foglio (circa cm. 23x11).

- 11 -

