Avviso esplorativo per l’attivazione di servizi finanziari volti a sopperire alle necessità di AMG
ENERGIA spa per far fronte ai fabbisogni di natura finanziaria (investimenti e capitale circolante),
per un ammontare di Euro 1.000.000,00.

Con tale avviso AMG ENERGIA spa (in proseguo AMG) intende acquisire offerte per il servizio di
finanziamento in oggetto, per un ammontare di Euro 1.000.000,00= (euro unmilione/00) da utilizzare per
sopperire al proprio fabbisogno finanziario al fine di effettuare investimenti sugli immobili di proprietà della
società e di supportare la gestione del circolante.
Pertanto, AMG intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, all’affidamento a primario istituto di credito del servizio finanziario
in argomento.
E’ intendimento di AMG, in questa fase, acquisire offerte per la concessione del finanziamento di cui sopra,
da parte di operatori economici qualificati.
La presente richiesta non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e
non è impegnativa per AMG che si riserva, in ogni caso, in qualsiasi momento, il diritto di sospendere o cessare
la presente indagine o anche di non procedere al successivo affidamento del servizio, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso anche dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione dell’offerta, in riscontro al presente avviso, comporterà per l’operatore economico
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste ed esplicitate qui di seguito.
1. CODIZIONI DELL’OFFERTA RICHIESTE A CHI MANIFESTERA’ INTERESSE

Capitale
Durata
Rimborso
Spese di istruttoria
Tasso debitore

1.000.000,00
3 anni
Trimestrale
Max 1% sulla disponibilità finanziaria
Euribor/360 a 3 mesi + spread max 2%

L’operatore economico, dovrà esplicitare nell’offerta presentata la commissione ed il tasso debitore
offerto (spread) che dovrà essere migliorativa rispetto ai limiti massimi indicati nella tabella sopra
riportata.
L’istituto dovrà indicare nella propria offerta le garanzie eventualmente previste ed il relativo costo.

Regime di interessi: il servizio fornito sarà regolato da un tasso di interesse passivo costituito dalla media
mensile dell’Euribor/360 a 3 mesi (tempo per tempo vigente) aumentato da una quota fissa (spread).
Il rimborso del finanziamento (quota capitale ed interessi) e relativa commissione vi sarà restituita
direttamente mediante l’apertura di un conto corrente presso l’Istituto Bancario affidatario del servizio
selezionato.

Le condizioni, le modalità di erogazione e di rimborso delle somme anticipate in argomento sono quelle
riportate nel presente avviso, nonché nelle norme contenute nel D.Lgs. n. 385/1993 ed in altre leggi che
regolamentano le competenze e le caratteristiche bancarie dei contratti di tal guisa relative alla fattispecie che
qui si tratta.

Finanziamento: il debito conseguente all’eventuale fornitura del servizio finanziario oggetto del presente
avviso verrà estinto secondo un piano di ammortamento in tre anni.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori invitati a presentare offerta dovranno autocertificare con le modalità di cui al DPR 445/2000 i
seguenti requisiti:
1) iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. ed all’Albo delle Aziende di Credito di cui all’art.
13 (albo delle banche) e 64 (albo dei gruppi bancari) del D.Lgs. n. 385/1993, con autorizzazione ai sensi

della Legge n. 52/1993;
2) possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la stipulazione di contratti con la P.A. (art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e art. 67 del D.lgs.159/2011) e assenza di qualunque causa di esclusione per la
partecipazione a gare previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Il servizio in argomento non è scorporabile.

L’eventuale affidamento del servizio e la successiva sottoscrizione del contratto con l’operatore economico
selezionato saranno comunque subordinate alla verifica dei requisiti necessari per intrattenere rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e art. 67 del D.lgs.159/2011) nonché
degli ulteriori requisiti richiesti.

3. Offerta
I soggetti in possesso dei requisiti sopra richiamati potranno presentare la propria manifestazione di interesse
e offerta completa di tutti gli elementi richiesti al punto 1 unitamente all’autocertificazione dei requisiti di cui
al punto 2.
L’offerta dovrà pervenire ad AMG entro le ore 9,00 del giorno 30/09/2022 al seguente indirizzo Pec:
segreteria@pec.amgenergia.it esclusivamente in formato elettronico e firmate digitalmente.
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli della piattaforma. Il sistema
rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti potranno essere trasmesse ad AMG per mezzo della
funzionalità “Comunicazioni gara” dal pannello della gara in oggetto, dopo aver effettuato l’accesso al
portale.”
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente “Manifestazione di interesse
e Offerta per servizi finanziari volti a sopperire alle necessità di AMG ENERGIA spa per far fronte ai
fabbisogni di natura finanziaria (investimenti e capitale circolante), per un ammontare di Euro
1.000.000,00”.

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del candidato o dal procuratore
(in tal caso dovrà essere allegata copia della procura).
Le dichiarazioni contenute nell’offerta sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine e alla eventuale
successiva procedura selettiva.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei
limiti consentiti dalla legge 7/08/1990, n. 241, dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Marianna DILLUVIO - Via Tiro a Segno, 5– Palermo (sede
dell’Azienda appaltante) tel. 091-7435249 – fax. n. 091-7435206 – e.mail: marianna.dilluvio@amgenergia.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMG: www.amgenergia.it alla sezione “Gare/ Bandi”.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marianna Dilluvio

