
 

 

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. 091- 

7435355 – 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 
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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 

mailto:humberto.novara@amgenergia.it


 

 

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) 
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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. 


