
 

 

Spett.le Ditta 
            

 

OGGETTO: Manifestazione interesse per la alienazione dei pali di pubblica illuminazione dismessi dalla 

AMG Energia Spa. 

 

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, ha la necessità di alienare i pali di Pubblica Illuminazione dismessi 

dal proprio personale attraverso la vendita al miglior offerente del materiale ferroso accatastato presso la 

sede di Corso dei Mille n° 310. La corresponsione da parte del miglior offerente sarà espressa in centesimi di 

euro/Kg. I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

I. Insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i.; 

II. idonea struttura logistica ed organizzativa, mezzi, attrezzature e personale specializzato per il 

prelievo e trasporto del materiale alienato; 

La vendita avverrà nell’arco temporale di 2 anni e si articolerà esclusivamente in dipendenza dei pali che 

saranno dismessi dal personale della AMG Energia Spa e che saranno accatastati presso l’area di stoccaggio 

temporaneo di Corso dei Mille 310 con la supervisione del nostro personale interno.  

Le attività dovranno comprendere: 

• La presa in carico della chiamata da parte del nostro personale per il raggiungimento di un volume o 

un numero di pali di cui è necessaria l’alienazione. 

• Le attività di pretrattamento quali piegatura, taglio, riduzione di volume o dimensioni eventualmente 

rese necessarie per il successivo trasporto. 

• Ritiro, carico, pesatura del carico (presso la bilancia industriale ubicata nella sede di Via Tiro a Segno 

n° 5 o altra destinazione di gradimento dell’offerente) e trasporto per la completa alienazione dei 

pali dismessi, a cura e spese dell’offerente. 





 

 

• Corresponsione a cadenza mensile, entro 30 giorni dal ritiro dei pali, dell’importo determinato dal 

prezzo offerto (base d’asta più percentuale di incremento offerta) espresso in centesimi di euro/Kg 

+ IVA per le quantità alienate mediante bonifico bancario intestato alla AMG Energia Spa di cui 

saranno fornite successivamente le coordinate bancarie. 

Si precisa che le suddette attività si svolgeranno per la quasi totalità a Palermo presso il sito della AMG 

Energia di Corso dei Mille n° 310 e che, per necessità o per una migliore gestione, potrà essere richiesto il 

ritiro presso altri siti o su strada, previa disponibilità da parte della ditta. 

La durata prevista per il completamento dell’alienazione dei pali dismessi dal personale interno è di 2 anni 

dove si conta di completare la dismissione di 3.000 pali (tutti in ferro, privi di corpi illuminanti, plafoniere, 

armature, proiettori, cavi e trasformatori) della seguente tipologia:  

• Palo tipo APPIA della lunghezza di 12 - 15 mt 120Kg cadauno circa 

• Palo tipo OSTIENSE della lunghezza di 13 - 15 mt 120Kg cadauno circa 

• Palo tipo CONICO della lunghezza di 9 - 10 mt 100Kg cadauno circa 

• Polo tipo AURELIA a doppio braccio della lunghezza di 15 mt 200Kg cadauno circa 

• Paline varie della lunghezza di 5 - 6 mt 30-50 Kg cadauna circa 

 

Si prevede la dismissione settimanale di circa 20 pali con possibilità del ritiro anche nella giornata di sabato 

con un preavviso almeno di 72 ore.  

E’ prevista una proroga comunque non superiore a mesi 6 dal termine ultimo dei due anni in relazione ad 

altre sopravvenute esigenze aziendali della stessa tipologia, o per la necessità di estendere l’alienazione 

anche ad altri pali secondo le indicazioni del Comune di Palermo e della stessa AMG Energia. 

 

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 12/09/2022. 

In oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
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“Manifestazione interesse per la alienazione dei pali di pubblica illuminazione dismessi dalla AMG Energia 

Spa”. 

Qualora gli interessati non ricevano alcuna comunicazione in merito alle proposte 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 Energia. 

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. 

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

1. Breve descrizione (max 2 pagine) della gestione integrale dell’alienazione dalla chiamata 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 disporre anche attraverso il nolo di mezzi, attrezzature e personale specializzato per il 

prelievo e trasporto del materiale alienato e di essere edotto e di avere perfettamente contezza 

dell’impegno dei rischi di sicurezza e ambientali delle attività di che trattasi per le quali AMG 

Energia viene integralmente sollevata da qualsiasi responsabilità;  

3. La sottoscrizione per accettazione della presente manifestazione di interesse.  

4. Percentuale di incremento espressa a lettere e numeri a 3 cifre decimali sul prezzo a base d’asta 

di 8 (otto) centesimi di euro oltre IVA per ogni Kg di materiale alienato proveniente 

esclusivamente dalla dismissione dei pali della pubblica illuminazione della tipologia sopra 



 

 

descritta e comprensivo di tutti gli oneri quali a titolo di esempio, il taglio, il carico, il trasporto 

etc.   

 

Si precisa che il prezzo offerto non potrà subire variazioni né in incremento né in decremento, rimarrà fisso 

ed invariabile nei due anni successivi dal primo prelievo e che nessuna richiesta di denaro potrà essere avanza 

alla AMG Energia a qualsiasi titolo anche per sopravvenuti extra costi, condizioni di mercato differenti, etc. 

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dopo l’emissione di fattura elettronica con riportati 

sinteticamente le date dei prelievi e i rispettivi pesi. 

Si precisa infine che il personale che eseguirà il ritiro dei materiali dovrà essere regolarmente inquadrato, 

dotato di tutti i DPI necessari, nel rispetto integrale di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 

Da una analisi preliminare, non sussistono rischi da interferenza nel rispetto dell’art. 26 dello stesso D.Lgs. 

 

SELEZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE 

L’affidamento al migliore offerente avverrà mediante confronto delle candidature pervenute a soggetto che 

offrirà una percentuale di incremento del prezzo posto a base di gara maggiore, (prezzo del materiale alienato 

espresso in centesimi€/Kg maggiore) 

 

AVVERTENZE 

Il Responsabile della procedura di che trattasi è il Sig. Salvatore D’Amico – Corso dei Mille n° 310 Palermo - 

Tel.091 7435310 328.9871973 e-mail: salvatore.damico@amgenergia.it   

 

La AMG Energia Spa: 

- Potrà richiedere altre attività di ritiro, in sostituzione ad altre previste, purché attinenti sempre alla 

stessa natura e il soggetto offerente 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 determinando l’offerta più vantaggiosa (percentuale più alta 

e prezzo del materiale alienato espresso in centesimi€/Kg maggiore). 
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- AMG Energia si riserva di non affidare il servizio anche nel caso in cui venga presentata o sia rimasta 

una sola candidatura valida; 

- 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 della procedura 

(Salvatore D’Amico) 


