
 
Spett.le Ditta 

            
 

OGGETTO: Manifestazione interesse affidamento incarico dei “Servizi a supporto integrale della gestione 

sinistri attivi di R.C. comprensivi di primo intervento e gestione successiva sino all’ottenimento 

del risarcimento a favore di AMG Energia Spa – art. 2 co. 2 lett. a) Legge 120/2020 per la durata 

di anni 4. 

 

La AMG Energia Spa. con sede in Palermo, via Tiro a Segno n° 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso 

il Registro Imprese di Palermo 04797170828, numero REA 217772, soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento del Comune di Palermo, per la necessità di un servizio di supporto tecnico meglio descritto 

in seguito, chiede la disponibilità all’esecuzione dei servizi in oggetto. I soggetti interessati cui sarà richiesta 

l’iscrizione al nuovo albo fornitori Pro-Q raggiungibile al sito https://amgenergia.pro-q.it dovranno 

possedere: 

 Iscrizione Ruolo Periti Assicurativi per la stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a 

motore e natanti; 

 Iscrizione presso un Albo Tecnico Professionale per la stima dei danni a fabbricati, impianti ed 

attrezzature; 

 Avere già effettuato tale tipologia di servizio per conto di enti pubblici e/o Privati da almeno 2 anni; 

 Avere avuto esperienza nella stima danni e valutazione dello stato d’uso di flotte aziendali pubbliche 

e/o private; 

Sono ammessi a presentare candidature i soggetti di cui all’art.24, 1° comma, lettera d), del Codice dei 

Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

I. Requisiti generali e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 

II. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016) e s.m.i. 





 
III.  Requisiti logistici e organizzativi: La sede operativa del fornitore dovrà essere ubicata nell’hinterland 

del Comune di Palermo al fine di garantire il pronto intervento nel caso di esplicita richiesta oltre a possedere 

una adeguata struttura organizzativa di uomini e mezzi in grado di ottemperare all’incarico con la migliore 

performance; 

La prestazione avrà una durata presunta di anni 4 e si articolerà esclusivamente in dipendenza dei sinistri che 

si verificheranno. 

La Ditta e/o il tecnico dovrà rispettare quanto contenuto nella presente lettera di manifestazione di interesse 

e nel capitolato d‘oneri, e dovrà garantire l’intervento su chiamata e il necessario supporto tecnico 

amministrativo per l’esecuzione dell’intera prestazione fino alla quantificazione del risarcimento e 

all’emissione dell’indennizzo.  

L’attività di gestione integrale dei sinistri attivi dovrà inoltre comprendere: 

 il “Pronto Intervento Tecnico” H24, a chiamata delle Forze dell’Ordine e/o da AMG Energia per il 

rilievo metrico e fotografico del danno e l’acquisizione dei dati tecnici del responsabile del sinistro; 

 La redazione del “Computo Metrico” del danno secondo i parametri dettati da AMG Energia Spa 

avvalendosi dove necessario dei prezziari regionali o altri prezziari di riferimento quali DEI, ANCE etc; 

 Il contraddittorio tecnico per il riconoscimento del danno con il responsabile civile avvalendosi se 

necessario di ulteriori perizie tecniche specialistiche, supporto esterno etc; 

 La gestione stragiudiziale del danno con gli uffici competenti delle compagnie e della AMG Energia 

Spa; 

 La gestione del risarcimento a favore della AMG Energia sino all’incasso delle somme concordate ed 

accettate dalla stessa AMG Energia; 

 Fornire la necessaria assistenza durante le verifiche e i controlli da parte degli Enti preposti 

avvalendosi anche del personale interno della AMG Energia se del caso in regime di reperibilità;  

 Collaborare alla redazione dei documenti da sottoporre alla firma degli organi preposti e gli uffici o 

le U.O. della AMG Energia coinvolti (Amministrazione, Patrimonio, Assicurazioni, Legali etc). 



 
 La consegna integrale di tutta la documentazione, corrispondenza, relazioni tecniche, contraddittori, 

allegati fotografici etc in digitale al completamento dell’attività per ogni sinistro. 

 

Le attività oggetto del presente incarico si svolgeranno per la quasi totalità a Palermo presso i siti, gli impianti 

e le infrastrutture di cui la AMG Energia ha competenza e/o responsabilità. Tra questi rientrano anche le sedi 

aziendali di Via Tiro a Segno e Corso dei Mille, le quattro cabine di primo salto (RE.MI.) gas naturale ubicate 

2 a Palermo, una cabina nel territorio comunale di Montelepre, una cabina nel territorio comunale di 

Partinico; Si precisa che le attività potrebbero interessare anche gli impianti tecnologici presenti quali: 

impianti elettrici, impianti di climatizzazione, centrali termiche, gruppi elettrogeni, compressori gas metano 

per autotrazione, rete metano, impianti di riduzione metano, cabine di decompressione impianti di Pubblica 

illuminazione, cabine elettriche, cavidotti, impianti semaforici etc; 

La durata prevista per lo svolgimento della prestazione è di 4 anni dalla data dell’assegnazione dell’incarico, 

più un eventuale periodo di proroga comunque non superiore a mesi 6 dal termine ed in concomitanza con 

il termine di attività già avviate o sinistri già aperti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire alla scrivente AMG Energia Spa a mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo segreteria@pec.amgenergia.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/07/2022. 

In oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione interesse affidamento incarico dei Servizi a supporto integrale della gestione sinistri attivi 

di R.C. comprensivi di primo intervento e gestione successiva sino all’ottenimento del risarcimento a favore 

di AMG Energia Spa”. 

Si precisa che, in mancanza di comunicazione in merito alle proposte inviate entro 30 giorni dalla scadenza 

dei termini di inoltro della proposta/offerta, le stesse saranno considerate non meritevoli di specifico 

interesse da parte di AMG. 



 
Le candidature dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere firmate dal legale 

rappresentante del concorrente o da procuratore all’uopo designato ed in tal caso va presentata la relativa 

procura notarile. 

L’operatore economico dovrà inoltre indicare il relativo recapito con indirizzo, numero di telefono, fax, 

indirizzo di posta elettronica PEC e i riferimenti del referente di zona. 

Nella PEC dovrà essere contenuta, oltre alla domanda di candidatura: 

1. Apposita relazione tecnica dove verrà esposta la metodologia di lavoro e il flow chart delle fasi 

lavorative e di intervento nella gestione integrale del sinistro fino al suo completamento. 

2. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale con allegata copia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, con la quale il soggetto candidato, sotto la propria 

responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma del D.P.R. 445/2000 

dichiara:  

a) Specificatamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art.80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche;  

b) Di essere in possesso, specificandone la qualità, della iscrizione Ruolo Periti Assicurativi per la 

stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e l’iscrizione presso un 

Albo Tecnico Professionale per la stima dei danni a fabbricati, impianti ed attrezzature.  

c) Di essere edotto e di avere perfettamente contezza dell’impegno dei rischi professionali delle 

attività che si impegna a rendere per i servizi di che trattasi a supporto della U.O. Assicurazioni 

e gestione sinistri della AMG Energia Spa; 

d) La stampa e la sottoscrizione per accettazione della presente lettera di invito con allegata 

copia del documento di identità in corso di validità.  

3. Curriculum professionale del soggetto candidato, titolo di studio posseduto, albo professionale 

di appartenenza con autodichiarazione della regolarità dei contributi versati ed elenco delle 

prestazioni ed esperienze svolte nel biennio anteriore alla data di pubblicazione di questo 

avviso, attinenti la prestazione richiesta. 



 
4. La sottoscrizione del capitolato d’oneri, del protocollo di legalità e del modello di dichiarazione 

Protocollo di Legalità allegati alla presente manifestazione di interesse.  

 

Il valore attribuito al servizio di che trattasi nell’arco temporale di 4 anni è stato stimato in euro 38.000 + IVA. 

Il presente servizio si intende affidato “A COSTO ZERO” per la AMG Energia Spa, quindi senza alcun onere 

aggiuntivo a carico dell’Amministrazione affidataria, oltre quelli stabiliti in sede di definizione di indennizzo. 

I corrispettivi spettanti di cui alla attività svolta per ciascun sinistro saranno corrisposti ed inclusi nei 

risarcimenti rimborsati a favore di AMG Energia. Al termine dell’iter procedurale concluso positivamente con 

la ricezione dell’indennizzo, la AMG Energia si farà carico di rimborsare la quota spettante al soggetto 

incaricato entro 30 giorni dalla data di incasso previa attestazione da parte del Responsabile della U.O. 

Assicurazioni e gestione sinistri o suo superiore o delegato.  

I pagamenti avverranno a seguito di autorizzazione all’emissione di regolare fattura da parte del RUP con 

riportata la prestazione resa con indicato il n° di sinistro e la pratica assicurativa. 

 

AVVERTENZE 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Mileci – Via Tiro a Segno n.5 Palermo - Tel.091 7435337 - 

e-mail: stefano.mileci@amgenergia.it  

La AMG Energia Spa: 

- Potrà richiedere differenti attività rispetto quelle previste dal presente incarico, (in sostituzione ad 

altre previste), purché attinenti sempre alla stessa natura dell’incarico e il professionista si impegna ad 

eseguirle senza richiedere maggiore compenso. 

- Procederà alla valutazione delle proposte mediante apposita commissione interna che valuterà a suo 

insindacabile giudizio il contenuto delle stesse. 

- AMG Energia si riserva di non affidare il servizio anche nel caso in cui venga presentata o sia rimasta 

una sola candidatura valida; 

- Tra coloro i quali presenteranno domanda la commissione individuerà il soggetto sulla base dei 

curricula presentati, delle esperienze e degli incarichi svolti nei settori indicati; 



 
- Si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico ad alcun soggetto, essendo la presente 

richiesta non vincolante per la stazione appaltante. 

Si precisa che i dati acquisiti verranno trattati in osservanza alle disposizioni di cui al vigente GDPR, 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Stefano Mileci) 
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CAPITOLATO D’ONERI 
 

Art. 1 
Oggetto del contratto e Importo a base di gara 

1. Il presente capitolato d’oneri riguarda l’affidamento di servizi a supporto integrale della gestione 
sinistri attivi di R.C. comprensivi di primo intervento e gestione successiva sino all’ottenimento del 
risarcimento a favore di AMG Energia Spa. Le prestazioni oggetto dell’incarico, come meglio 
specificate nell’allegato sono qui riassunti in: 

- Gestione e supporto integrale dei sinistri attivi; 
- Pronto Intervento Tecnico H24, a chiamata delle Forze dell’Ordine e/o da AMG 

Energia per il rilievo metrico e fotografico del danno e l’acquisizione dei dati 
tecnici del responsabile; 

- Redazione del “Computo Metrico” del danno secondo i parametri dettati da AMG 
Energia Spa avvalendosi dove necessario dei prezziari regionali o altri prezziari di 
riferimento quali DEI, ANCE etc; 

- Il contraddittorio tecnico per il riconoscimento del danno con il responsabile civile 
avvalendosi se necessario di ulteriori perizie tecniche specialistiche, supporto 
esterno etc; 

- La gestione stragiudiziale del danno con gli uffici competenti delle compagnie e 
della AMG Energia Spa; 

- La gestione del risarcimento a favore della AMG Energia sino all’incasso delle 
somme concordate ed accettate dalla stessa AMG Energia; 

- Fornire la necessaria assistenza durante le verifiche e i controlli da parte degli Enti 
preposti avvalendosi anche del personale interno della AMG Energia se del caso in 
regime di reperibilità;  

- Collaborare alla redazione dei documenti da sottoporre alla firma degli organi 
preposti e gli uffici o le U.O. della AMG Energia coinvolti (Amministrazione, 
Patrimonio, Assicurazioni, Legali etc. 

2. Il valore attribuito al servizio di che trattasi nell’arco temporale di 4 anni è stato stimato in euro 
38.000 + IVA. 

3. Il presente servizio si intende affidato “A COSTO ZERO” per la AMG Energia Spa, quindi senza alcun 
onere aggiuntivo, a carico dell’Amministrazione affidataria, oltre quelli stabiliti in sede di 
definizione di indennizzo. 

4. I corrispettivi spettanti di cui alla attività svolta per ciascun sinistro saranno corrisposti ed inclusi 
nei risarcimenti rimborsati a favore di AMG Energia. 

5. Al termine dell’iter procedurale concluso positivamente con la ricezione dell’indennizzo, la AMG 
Energia si farà carico di rimborsare la quota spettante al soggetto incaricato entro 30 giorni dalla 
data di incasso previa attestazione da parte del Responsabile della U.O. Assicurazioni e gestione 
sinistri o suo superiore o delegato. 

 
Art. 2 

Obblighi del Soggetto incaricato 
1. Nel corso dell’attività a supporto, il oggetto incaricato è tenuto ad attuare tutte le verifiche 

preliminari con la AMG Energia al fine di una successiva rapida acquisizione di documentazione 
utile all’espletamento del sevizio. 

2. Il Soggetto incaricato è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Responsabile della 
U.O. di riferimento ogni circostanza utile o necessaria da integrare alla migliore definizione del 
sinistro. 

3. Per la redazione dei computi o della quantificazione dei sinistri, il Soggetto incaricato deve 
osservare tutte le normative vigenti in materia. 

4. Il Soggetto incaricato, si obbliga a fornire in merito alla documentazione da lui prodotta tutte le 
informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Responsabile della U.O., senza che questo 
comporti alcun onere per il AMG Energia. 
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Art. 3 
Elaborazione dei computi e preventivi di spesa 

1. Il computo metrico definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare e /o tutte le voci 
necessarie alla quantificazione del danno, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla AMG Energia. Il computo dovrà contenere, altresì, tutti gli 
elementi necessari alla ricostruzione integrale dei manufatti, e/o le spese accessorie di materiali, 
mezzi d’opera, utilizzo di personale interno ed esterno etc, attraverso l'utilizzo dei prezzari 
predisposti dalla regione o altri di riferimento. 

 
Art. 4 

Struttura Operativa 
1. Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre 

le generalità: 
a. la qualifica professionale nella struttura; 
b. gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione; 
c. il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore, etc.). 

 
  Art. 5 

Norme Tecniche 
1. I computi e tutti gli elaborati dovranno essere predisposti in conformità alle regole e norme 

tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia. 
2. I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle 

vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche 
e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di 
collaudo, ecc.. 

3. Le relazioni tecniche dovranno riportare i riferimenti normativi applicati. 
4. E’ vietato introdurre nei computi prescrizioni che indichino prodotti di una determinata 

fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire 
determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o 
una produzione determinata. È ammessa l’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o del 
procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia 
altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente 
precise e comprensibili. 

 
Art. 6 

Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati 
1. Tutti gli elaborati restano di proprietà piena e assoluta della AMG Energia la quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed 
aggiunte che ritenga necessarie, senza che il Soggetto incaricato possa sollevare eccezioni di sorta, 
sempre che gli elaborati non vengano modificati in modo tale che ne risultino alterati 
radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali. 

2. Restano altresì nella proprietà materiale e legale della AMG Energia, gli elaborati, i documenti, gli 
atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal Soggetto incaricato nell’ambito 
dell’incarico. 

 
Art. 7 

Durata del servizio, termini di consegna, inadempienze e penali 
1. I tempi di seguito elencati decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio della prima 

gestione del primo sinistro da parte del Responsabile della U.O., e dovranno intendersi conclusi 
con l’ultima fase di rimborso, relativa all’ultimo sinistro affidato nel tempo contrattuale. E’ 
verosimile intendere che la prestazione si esaurisca nell’arco temporale di 4 anni compatibilmente 
con l’avanzamento delle pratiche assicurative già avviate. 

2. Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile 
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della U.O., quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini 
necessari per l’osservanza delle condizioni disattese. 

3. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 
dell'incarico. 

4. Alla contestazione formale dell’inadempienza rilevata il Soggetto incaricato potrà fornire le 
proprie giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di 
adeguate motivazioni, sarà richiesto allo stesso il pagamento della penale applicata. 

5. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. Per recidiva si intende commettere nuovamente 
una inadempienza o un’inosservanza che è già stata sanzionata. 

6. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea del servizio. 

7. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato della AMG Energia al risarcimento di eventuali 
ulteriori danni subiti. 

 
Art. 8 

Responsabilità civile professionale 
1. La AMG Energia resta esonerata da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente 

dal servizio di che trattasi oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente 
ed espressamente assunte dal Soggetto incaricato come effetto dell’affidamento. 

2. La AMG Energia non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare al 
Soggetto incaricato ad opera di terzi. 

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico del Soggetto incaricato ogni responsabilità sia 
civile che penale per eventuali danni subiti dalla AMG Energia o da terzi connessi e derivanti 
dall'esecuzione dell’incarico affidato, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della AMG 
Energia, salvi gli interventi in favore del Soggetto incaricato da parte di società assicuratrici. 

4. Il Soggetto incaricato risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 
dell'esecuzione dell’incarico affidatogli e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni 
prodotti a terzi. 

 
Art.9 

Esecuzione in danno 
1. Qualora il Soggetto incaricato ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi 

oggetto del presente capitolato con le modalità e i termini previsti, la AMG Energia potrà ordinare 
ad altro Soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto incaricato. 

2. Al Soggetto incaricato inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati alla 
AMG Energia. Per il risarcimento dei danni la AMG Energia potrà rivalersi mediante trattenute 
sugli eventuali crediti del Soggetto incaricato. 

 
Art. 10 

Recesso contratto 
1. E' facoltà della AMG Energia recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in 

qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di 
corrispondere al Soggetto incaricato un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti 
e al mancato guadagno da quello specifico servizio affidatogli. 
 

Art.11 
Risoluzione del contratto 

1. La AMG Energia può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi 
disciplinate dall’art. 08, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. La AMG Energia dovrà risolvere il 
contratto pubblico qualora: 
a. nei confronti del Soggetto incaricato (ovvero di uno dei professionisti componenti il RTP) sia 

intervenuta la decadenza o sospensione dell'iscrizione dall’Albo professionale ovvero per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b. nei confronti del Soggetto incaricato sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
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relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui al codice dei contratti. 

2. In ogni caso si procederà alla risoluzione del contratto quando il RUP accerti un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Soggetto incaricato, tale da 
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi invia al RUP una relazione 
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni 
regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti al Soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile della U.O. Acquisite e 
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l'appaltatore abbia risposto, la AMG Energia su proposta del Responsabile della U.O. dichiara 
risolto il contratto. Qualora, al di fuori dell’ipotesi appena prevista, l'esecuzione delle prestazioni 
ritardi per negligenza del Soggetto incaricato rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il 
Soggetto incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora 
l'inadempimento permanga, la AMG Energia risolve il contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali. 

3. Il Soggetto incaricato è tenuto a rispettare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi sanciti dal Codice 
comporta la risoluzione dal presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del predetto DPR.. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto il Soggetto incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 
affidare ad altro soggetto l’incarico. 
 

Art. 12 
Cessione del contratto 

1. E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione 
al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la AMG Energia e 
costituisce causa per la risoluzione del contratto. 

 
Art. 13 

Trattamento dei dati personali 
1. Il Soggetto incaricato sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà 

pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto 
contrattuale. 
Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, il Soggetto incaricato dovrà osservare le 
norme del codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR) ed attenersi alle decisioni 
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le richieste. 

2. Il Soggetto incaricato indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare la AMG Energia in 
merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso il Soggetto incaricato si 
impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati 
personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AMG Energia senza preventivo 
consenso della stessa. 

Art. 14 
Domicilio Legale 

1. Per gli effetti del contratto il Soggetto incaricato dovrà eleggere domicilio legale ai sensi delle 
disposizioni vigenti. 

 
Art. 15 

Spese contrattuali 
1. Sono a carico del Soggetto incaricato le spese inerenti la stipula del contratto compresa la eventuale 
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registrazione, imposte e bolli. 
 

Art. 16 
Controversie 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la AMG Energia e il Soggetto incaricato, in ordine 
all’esecuzione del servizio ed all’applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al 
Giudice competente del foro di Palermo. 

 
Art. 17 
Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e 
regionali vigenti in materia, alle norme emanate dalla Comunità Europee e recepite 
nell’ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari della AMG Energia. 



Allegato 2) 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA SI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 
DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 
 
 
Oggetto della gara d’appalto: Servizi a supporto integrale della gestione sinistri attivi di R.C. 
comprensivi di primo intervento e gestione successiva sino all’ottenimento del risarcimento a favore di 
AMG Energia Spa – art. 2 co. 2 lett. a) Legge 120/2020 per la durata di anni 4.  

 
 
 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, 
l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 
del 31/01/2006). 

 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ........................................................nato a ................................. 
il .................. e residente a .................................... via .......................................................... nella qualità di 
.............................................. della ditta .............................................................................. Iscritta nel registro 
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ............................................... partecipante alla gara 
sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 
 
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
 
 
a) a comunicare, tramite il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del contratto alla Stazione 

Appaltante ed all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento del servizio/fornitura, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richiede di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinare imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o 
in cantiere etc.); 

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno connesse; 

Dichiara 
espressamente ed in modo solenne 

e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collocamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 



g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a confermare il 
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non 
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 

i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressione per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 
di beni personali o in cantiere etc.); 

j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 

k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la Stazione Appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. – 

 
 
....................................., li _______/_______/__________ 
 
 
                                                                                                              Timbro e firma leggibile 
 
                                                                                                     ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
In caso di A.T.I. ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta ad ogni singola impresa 



 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI 

TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE 
        CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
Clausola n. 1 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 
pattizie di cui al protocollo di legalità, consultabile al sito http://www.prefettura.it/palermo, e che 
qui si intendono integralmente riportate, e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti. 

 
Clausola n. 2 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta si impegna a comunicare alla stazione 
appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, 
servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del 
protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della 
L. 190/2012, la sottoscritta Ditta si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta 
iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

 
Clausola n. 3 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta si impegna a denunciare immediatamente alle 
Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 
ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere): 

 
Clausola n. 4 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, 
nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. 

 

Clausola n. 5 
Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 



 
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 
interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di 
ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 
procedure concorsuali d’interesse. 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, 
sarà applicata a carico dell’Ditta, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato 
o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette 
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 
relativo importo dalle somme dovute all’Ditta in relazione alle prestazioni eseguite. 

 
Clausola n. 6 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 
contrattuale e sindacale. 
 

Clausola n. 7 
Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta dichiara di essere a conoscenza del divieto, per 
le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle 
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente 
specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto 
successivamente all’aggiudicazione. 

 
Clausola n. 8 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva 
alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Ditta. Dichiara 
altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
dell’esecuzione del contratto e che il relativo adempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 
del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 



 
previsto dall’art. 317 c.p.. 

 
Clausola n. 9 

Il sottoscritto professionista/La sottoscritta Ditta dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’Ditta, sia stata disposta misura cautelare o 
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 
c.p. e 353 bis c.p.. 
 

 
....................................., li  /  /   

 
 

 Timbro e firma leggibile 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Si allega fotocopia del documento di riconoscimento 

In caso di A.T.I. ecc. il presente protocollo dovrà essere prodotto ad ogni singola Ditta 


