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1. Premesse, oggetto e principi di utilizzo dell’Albo 

AMG ENERGIA spa (infra AMG o Stazione Appaltante/SA) a socio unico, soggetta al controllo analogo del 

Comune di Palermo, con sede legale in Palermo, via Tiro a Segno 5, P.IVA 04797170828, ha istituito un Albo 

Fornitori, gestito attraverso Piattaforma telematica, all’interno della quale selezionare gli Operatori 

Economici (OE) da invitare a procedure di negoziazione finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi 

e forniture, riconducibili all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, di importo 

inferiore alle soglie comunitarie. 

Il presente regolamento disciplina la gestione telematica del citato Albo e le modalità di funzionamento dello 

stesso.  

L’Albo Fornitori è un elenco aperto a tutti gli operatori interessati ad instaurare rapporti contrattuali con 

AMG per l’affidamento di commesse, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dotati di idoneità 

professionale e morale, qualificati a fornire beni, servizi e prestazioni d’opera.  

L’Albo sarà utilizzato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, concorrenza, economicità, efficacia e rotazione, nonché nel rispetto della normativa in 

materia di appalti pubblici, delle indicazioni dell’ANAC e delle deliberazioni adottate dall’organo 

amministrativo della società. 

È fatta sempre salva la facoltà di AMG di individuare gli Operatori economici da invitare alle gare di importo 

inferiore alle soglie comunitarie anche al di fuori dell’Albo fornitori: 

a) qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non siano iscritti all’Albo Operatori Economici 

in numero sufficiente a garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di operatori 

previsto dalla normativa applicabile; 

b) qualora, per la specialità o la peculiarità delle prestazioni ricercate dalla stazione appaltante, 

all’interno dell’Albo non sia possibile reperire Operatori economici idonei; 



 
 

 

 

c)  laddove vi siano motivate ragioni di interesse pubblico. 

E’ fatta salva la possibilità per AMG di prescindere dal criterio della rotazione laddove, in via eccezionale, il 

RUP rappresenti con provvedimento adeguatamente motivato che, per particolari commesse relative a 

specifiche esigenze di pubblico interesse della stazione appaltante, non sia possibile escludere l’operatore 

selezionato in una precedente procedura di affidamento (ad esempio per ragioni connesse alla elevata 

affidabilità o al notevole livello qualitativo delle prestazioni rese in precedenti affidamenti). 

La pubblicazione del presente Regolamento, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel 

medesimo e la stessa esistenza dell’Albo non costituiscono l’avvio di procedura concorsuale/paraconcorsuale 

o comunque di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano semplicemente adempimenti 

esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori Economici dalla quale attingere ai fini 

di futuri affidamenti di commesse pubbliche. 

L’istanza di iscrizione all’Albo, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori 

Economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per 

affidamenti relativi a forniture di beni, servizi e lavori, rientranti nelle categorie merceologiche definite nel 

Regolamento stesso, fermo restando che la candidatura o l’iscrizione non costituisce alcun vincolo in capo 

alla società in ordine all’assegnazione di future commesse.   

 

2. Struttura dell’Albo 

 

L’Albo è articolato in differenti sezioni e precisamente: 

 LAVORI PUBBLICI 

 FORNITURE 

 SERVIZI 

Le sezioni che compongono l’Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie 

identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all’indirizzo del sito 

istituzionale di AMG www.amgenergia.it al link: “iscrizione albo fornitori”  

(http://www.amgenergia.pro-q.it)  

 

http://www.amgenergia.it/
http://www.amgenergia.pro-q.it/


 
 

 

 

3. Sezione : lavori pubblici 

L’operatore economico che intenda iscriversi alla sezione “LAVORI PUBBLICI” accedendo al 

link sopra riportato e seguendo le indicazioni contenute nella piattaforma ha diritto a 

registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per le quali risulti in possesso di valida 

attestazione SOA rilasciata da Organismi abilitati. L’operatore economico privo di 

attestazione SOA potrà comunque iscriversi alle categorie generali e/o specializzate di 

interesse, indicando l’importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari 

per ogni categoria di iscrizione e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente 

per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore all’importo indicato in fase di iscrizione. 

 

4. Sezione: Forniture 

L’operatore economico che intenda iscriversi alla sezione “FORNITURE” accedendo al link 

riportato all’art. 2 e seguendo le indicazioni contenute nella piattaforma ha diritto a 

registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni attestate nel 

certificato camerale, le quali devono trovare riscontro preciso nelle attività autocertificate 

dall’operatore medesimo per attestare la capacità economica/tecnica. 

L’operatore economico di recente costituzione (meno di 6 mesi) che intenda iscriversi 

all’Albo alla sezione “Forniture” ha facoltà di registrarsi   a un numero di categorie 

merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale 

 

5. Sezione : Servizi 

L’operatore economico che intenda iscriversi alla sezione “SERVIZI” accedendo al link 

riportato all’art. 2 e seguendo le indicazioni contenute nella piattaforma ha diritto a 

registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni attestate nel 

certificato camerale, le quali devono trovare riscontro preciso nelle attività autocertificate 

dall’operatore medesimo per attestare la capacità economica/tecnica. 

L’operatore economico di recente costituzione (meno di 6 mesi) che intenda iscriversi 

all’Albo alla sezione “Servizi” ha facoltà di registrarsi   a un numero di categorie 

merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. 



 
 

 

 

ALL’interno della sezione “Servizi” è presente la sottocategoria “servizi ingegneria e 

architettura” contrassegnata da apposite codice (0.70.00) 

 

6. Divieti ed esclusioni 

E’ vietata la presentazione da parte di uno stesso operatore economico di più istanze per la 

medesima categoria merceologica. 

E’ vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica a titolo 

individuale, nonché come componente di consorzi. 

E’ vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica quale 

componente di più consorzi. 

E’ vietata la presentazione di domanda di iscrizione all’Albo da parte di operatori economici 

che, rispetto ad altri operatori che hanno chiesto l’iscrizione nella stessa categoria 

merceologica, si trovano in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 cc o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare, in caso di partecipazione a 

procedure indette da AMG, che le offerte presentate dagli operatori siano in realtà 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza per prestazioni 

professionali (non riconducibili ai servizi di architettura e ingegneria), gli incarichi legali, gli 

incarichi di studio o ricerche o attività simili. 

 

7. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare l’istanza di iscrizione all’Albo gli operatori economici interessati 

di cui all’art. 45 comma 2 ad esclusione della lettera d) e di cui all’art. 46 comma 1 ad 

esclusione della lettera e) del d.lgs. 50/2016 e succ mod e int., in possesso dei requisiti di 

ordine generale e professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità 

tecnica, in conformità a quanto prescritto dalla normativa in materia di contratti pubblici. 

Tali requisiti saranno autocertificati mediante i modelli disponibili nella piattaforma 

telematica.  



 
 

 

 

Per l’iscrizione alla sezione “Lavori” gli operatori, oltre ad essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale e professionale dovranno altresì autocertificare: 

- il possesso dei requisiti di legge previsti per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a € 

150.000,00 (art. 90 DPR 207/2010) e/o: 

- il possesso di attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per 

l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000,00. 

 

Non è contemplata l’iscrizione ad una o più categorie dell’Albo in forma di Raggruppamento 

Temporaneo di imprese; ma ciò non pregiudica la possibilità di concorrere alle gare in RTI se 

è consentito dalla relativa lex specialis. 

L’iscrizione all’Albo non esime gli operatori economici dal comprovare al momento 

dell’invito, ovvero in esito all’aggiudicazione o all’affidamento di un contratto, il possesso 

dei requisiti di ordine generale e di capacità economica e tecnico professionale dichiarati in 

sede di iscrizione  

 

8.  Modalità di iscrizione  

L’operatore economico interessato all’iscrizione dovrà compilare apposita istanza per via 

telematica collegandosi al sito istituzionale di Amg Energia (www.amgenergia.it) al link 

“iscrizione albo fornitori” (http://www.amgenergia.pro-q.it). Una volta effettuata la 

registrazione, l’operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria 

anagrafica e quindi potrà accedere con l’iscrizione alla sezione interessata compilando la 

modulistica prevista e allegando eventuali documenti richiesti. 

Il processo di iscrizione si articola in più stati visibili sul Portale:  

- “Registrazione in corso”: l’O.E. ha completato gli steps per la creazione dell’utenza per 

poter operare sulla piattaforma ma non ha ultimato tutti i passaggi per la definizione 

della sua registrazione  

- “Registrato”: è la condizione dell’Operatore Economico (O.E.) che, collegandosi al 
portale di accesso, ha completato tutti gli steps di identificazione, ha inserito 
correttamente tutti i dati richiesti, ha definito la sua “registrazione”: potrà accedere con 
le proprie credenziali e partecipare alle procedure aperte bandite dalla Stazione 
Appaltante.  

http://www.amgenergia.it/
http://www.amgenergia.pro-q.it/


 
 

 

 

- “Prima iscrizione in corso”: nuovo O.E. che per la prima volta effettua il primo accesso 
alla piattaforma finalizzato all’iscrizione; non ha ancora inviato la richiesta di iscrizione 
e/o  l’iter di iscrizione all’Albo non è ancora concluso  

- “Iscrizione in corso”: l’O.E. già risulta “registrato” sulla piattaforma ma non ha ancora 
concluso l’iter di iscrizione per diventare operativo.   

- “Iscrizione da approvare”: l’O.E. ha concluso l’iter e inviato la richiesta di iscrizione; è in 
attesa di approvazione da parte della S.A. e quindi non è ancora “operativo” 

- “Operativo”: l’Operatore Economico ha completato correttamente tutti i passaggi di 
identificazione e registrazione e ha avuto la validazione dalla Stazione Appaltante. L’OE 
“Operativo” potrà essere consultato per gli affidamenti di commesse pubbliche sotto 
soglia.  

- “Operativo con rinnovo da approvare”. L’OE ha inviato il rinnovo annuale nei termini; in 
attesa dell’approvazione della stazione appaltante rimane comunque operativo 

- “Scaduto con rinnovo da approvare”. L’OE che ha inviato il rinnovo annuale oltre i 
termini previsti. Rimane comunque operativo ma potrà essere sospeso fino alla 
validazione del rinnovo da parte della Stazione Appaltante.  

- “Cessato”: l’O.E. viene disattivato definitivamente (chiusura attività)  
- “Sospeso”: l’O.E. viene temporaneamente inibito alla partecipazione alle gare su invito; 

la sospensione non equivale a cancellazione dell’O.E. dall’Albo; i suoi dati rimarranno 
attivi nel sistema. La sospensione prevede l’inserimento di una data di inizio e di fine, 
oltre alla relativa motivazione, e può essere revocata in qualsiasi momento a discrezione 
della SA. La sospensione viene comunicata all’O.E. (notificata via pec) indicando il 
periodo, le categorie merceologiche oggetto di sospensione e le motivazioni. Durante la 
sospensione, l’O.E. può eseguire gli aggiornamenti all’interno del sistema.  

- “Cancellato”: l’O.E. viene inibito all’accesso al sistema e quindi anche alla partecipazione 
a qualsiasi gara. La cancellazione può essere illimitata o relativa ad un periodo temporale 
definito; viene comunicata all’O.E. via pec indicando la motivazione.  Solo al termine del 
periodo di cancellazione (se previsto un termine), il Fornitore potrà inviare una nuova 
richiesta di Iscrizione aggiornata che sarà valutata dall’Utente Interno incaricato dalla SA. 

 
Gli operatori iscritti che volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione 
potranno procedere in qualsiasi momento alla modifica della propria registrazione, 
inserendo le credenziali di accesso al sistema.  
In caso di modifiche sostanziali l’iscrizione all’albo potrà essere momentaneamente 
sospesa.  



 
 

 

 

In caso di smarrimento delle credenziali, nella sezione dedicata all’autenticazione, è 

attivo un sistema di recupero automatico della password. 

In fase di compilazione dell’istanza telematica di iscrizione, l’operatore economico è 

chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei 

requisiti di legge  

Qualora nell’istanza risultassero omesse o incomplete le dichiarazioni e/o le informazioni 

richieste la procedura di iscrizione non potrà perfezionarsi; saranno comunque segnalati 

tutti i campi mancanti o incompleti e/o gli allegati obbligatori omessi al fine di consentire 

il perfezionamento della procedura di iscrizione. 

In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter 

essere ripreso e completato ad un successivo accesso. 

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell’istanza verrà generata una 

autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi; questa 

dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e 

inviata telematicamente per l’approvazione. 

L’istanza firmata digitalmente e inviata telematicamente sarà oggetto di valutazione 

della Stazione Appaltante e l’abilitazione di iscrizione all’Albo verrà effettuata dal 

Direttore dell’Area Amministrazione o dal funzionario competente in funzione delle 

deleghe conferite e dell’assetto organizzativo interno alla stazione appaltante;  in caso 

di esito positivo dell’istruttoria verrà abilitata l’iscrizione dell’O.E. entro il giorno 30 del 

mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di iscrizione. L’avvenuta iscrizione 

all’Albo sarà confermata tramite l’invio di una pec all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato in fase di registrazione. 

 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori 

Economici dovranno possedere: 

a) Una casella di posta elettronica certificata presso la quale saranno indirizzate le 

comunicazioni della stazione appaltante  

b) L’abilitazione alla firma elettronica digitale da utilizzarsi per la sottoscrizione dei 

documenti informatici trasmessi alla stazione appaltante. 



 
 

 

 

 

Non sono accettate istanze di iscrizione all’Albo che non siano state presentate con le 

modalità indicate nel presente Regolamento e sulla piattaforma telematica dedicata. 

Ogni altra domanda di iscrizione inoltrata con modalità diverse non verrà presa in 

considerazione. 

E’ onere dell’operatore economico interessato leggere con attenzione e seguire le 

indicazioni e tutte le avvertenze fornite sulla piattaforma telematica durante la 

compilazione dell’istanza o nell’apposita area del sito istituzionale di AMG denominata 

“Albo Fornitori”. 

E’ altresì a disposizione degli operatori economici interessati l’assistenza tecnica, le cui 

modalità di contatto sono indicate nell’area “contatti service desk proQ”. 

 

L’elenco degli operatori economici incluso nell’Albo aziendale formato da AMG ENERGIA 

spa si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all’iscrizione e 

non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione. 

 

9. Verifiche 

AMG ENERGIA spa si riserva di effettuare periodicamente verifiche a campione sugli 

operatori economici iscritti all’Albo, al fine di accertare l’effettivo possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di iscrizione.  

A tal fine AMG ENERGIA spa potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di 

documentazione nella disponibilità dell’Operatore Economico e agli Enti preposti i 

documenti necessari e idonei a comprovare quanto autocertificato in sede di iscrizione 

all’Albo. 

L’Operatore Economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà 

cancellato dall’Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze 

di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. 

In sede di presentazione di offerta per l’affidamento di commesse da parte di AMG, gli 

O.E. invitati dovranno attestare, mediante dichiarazione sostitutiva con le formalità 



 
 

 

 

prescritte dalla legge, che i dati forniti nell’ambito dell’iscrizione all’Albo sono 

rispondenti al vero e ancora sussistenti al momento di presentazione dell’offerta. 

 

10. Pec e informazioni generali  

Tutte le richieste di offerte, nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento di 

procedure per l’affidamento di commesse pubbliche saranno recapitate a mezzo PEC 

all’indirizzo indicato dall’operatore in fase di iscrizione all’Albo. 

Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’Albo e al 

fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni. 

L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel 

presente Regolamento ed eventuali integrazioni o modificazioni, nonché di tutte le 

indicazioni e le avvertenze fornite sulla piattaforma telematica o nell’apposita Area del sito 

istituzionale “Albo Fornitori”. 

 

11. Aggiornamento dell’Albo 

 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione ciascun OE incluso nell’Elenco sarà chiamato con 

cadenza annuale ad effettuare l’aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti e 

autocertificati in sede di iscrizione. 

In particolare, 30 giorni prima dello scadere dell’anno dalla validazione dell’iscrizione, sarà 

inviata a ciascun OE una pec presso la casella di posta certificata indicata dagli stessi in sede 

di iscrizione: in quella sede verrà richiesto di provvedere a rinnovare, entro un termine 

indicato, la richiesta di iscrizione, aggiornando il proprio profilo ove necessario.  

Gli O.E. che non avranno provveduto a rinnovare l’iscrizione entro il termine assegnato 

potranno essere “sospesi” dall’Albo; in tal caso verrà data comunicazione dell’avvenuta 

sospensione mediante pec con invito a provvedere entro un ulteriore termine.  

Gli O.E. che hanno provveduto a inoltrare il rinnovo annuale oltre i termini assegnati sono 

catalogati all’interno della piattaforma come “Scaduti con rinnovo da approvare” fino alla 

validazione della Stazione Appaltante 



 
 

 

 

La “sospensione” non equivale a cancellazione dell’OE che viene temporaneamente inibito 

alla partecipazione alle gare su invito; i suoi dati rimarranno attivi nel sistema; alla 

validazione dell’iscrizione/aggiornamento tardivo da parte della stazione appaltante l’OE 

verrà riabilitato e reso “Operativo” ai fini degli inviti e degli affidamenti di commesse 

pubbliche. 

Ciascun OE è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte 

di variazioni intervenute sia con riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali 

è iscritto all’Albo, che con riferimento ai requisiti autocertificati o alle informazioni fornite in 

sede di iscrizione. L’OE quindi in ogni momento potrà e dovrà richiedere la variazione dei 

dati precedentemente inseriti all’Albo, mediante apposita richiesta di variazione da 

presentarsi mediante la compilazione del “form” messo a disposizione sulla piattaforma. 

Dalla data di ricezione della richiesta di variazione prenderà avvio la fase istruttoria che verrà 

definita dalla stazione appaltante con l’aggiornamento del profilo del fornitore entro giorno 

30 del mese successivo  alla richiesta  di variazione dello stesso O.E.  

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta di variazione dell’OE, la stazione 

appaltante comunicherà all’interessato i motivi ostativi; entro il termine assegnato dalla 

stazione appaltante l’OE potrà presentare osservazioni, eventualmente corredate da 

ulteriore documentazione. 

Durante la fase istruttoria avviata per le variazioni richieste dall’OE, quest’ultimo rimane 

“Operativo” per tutte le categorie merceologiche non coinvolte da richiesta di variazione.  

 

12. Durata dell’iscrizione e cancellazione 

La validità dell’iscrizione all’Albo – fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti 

nel presente Regolamento- è pari a tre anni decorrenti dalla data della prima iscrizione. 

La cancellazione dall’Albo è disposta nei seguenti casi: 

 Richiesta di cancellazione avanzata dallo stesso OE 

 Perdita dei requisiti autocertificati in sede di iscrizione, accertata dalla stazione 

appaltante o dichiarata dall’OE in sede di istanza di rinnovo o di richiesta di 

variazione 



 
 

 

 

 Grave negligenza o malafede segnalata dal RUP nell’esecuzione di prestazioni o 

commesse affidate dalla stazione appaltante 

 Carenza originaria o sopravvenuta o false dichiarazioni in merito ai requisiti di 

ordine generale e/o di idoneità professionale e/o di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di 

iscrizione all’Albo accertate dalla SA in esito alle verifiche di cui all’art. 9 

 Mancata produzione, entro il termine fissato, di eventuale documentazione 

probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all’Albo autocertificati, nel caso di 

specifica richiesta della stazione appaltante 

 

Nei casi sopra previsti, AMG ENERGIA spa comunica l’avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio all’OE tramite l’invio di una pec all’indirizzo di posta 

certificata comunicato in sede di iscrizione, contenente sintetica motivazione. 

Eventuali controdeduzioni dell’OE dovranno pervenire entro il termine assegnato 

dalla Stazione Appaltante.  

La Stazione Appaltante, esaminate le eventuali controdeduzioni pervenute, si 

pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. 

L’iscrizione all’Albo dell’OE coinvolto in un procedimento di cancellazione rimane 

sospesa sino al termine del procedimento. 

AMG si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di 

reinserimento nell’Albo dell’OE precedentemente cancellato. 

 

 

13. Pubblicità ed entrata in vigore 

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che dovessero divenire 

incompatibili con disposizioni legislative o regolamentari la cui applicabilità sia 

sopraggiunta, dovranno intendersi automaticamente sostituite, modificate, 

integrate o abrogate dallo ius supervenienses.  

Gli eventuali richiami nel presente Regolamento relativi a servizi/funzionari/ 

organi competenti all’espletamento di adempimenti connessi alla gestione 



 
 

 

 

dell’Albo, fanno riferimento all’attuale assetto e organizzazione societaria e, 

quindi, si intenderanno automaticamente sostituiti nel caso in cui gli stessi 

dovessero essere modificati.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia 

automaticamente alle indicazioni contenute nel sito istituzionale di AMG alla 

sezione dedicata all’Albo Fornitori, nonché alle leggi, ai regolamenti e alla 

normativa vigente in materia. 

Il presente regolamento sostituisce e aggiorna il precedente ed è pubblicato sul 

sito istituzionale di AMG ENERGIA spa: http://www.amgenergia.it. 

 

14.Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Gli Operatori Economici iscritti all’Albo dovranno rispettare la normativa vigente 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici (L. 

136/2010 e succ mod. int.) 

 

15. Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale di AMG ENERGIA  

 

16. Controversie 

Per qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del 

presente regolamento, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Palermo 

 

 

17. Trattamento dei dati  

“I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle prescrizioni contenute nel 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice 

Privacy”) e unitamente “Normativa privacy”. 

http://www.amgenergia.it/


 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679  

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 

(in seguito “GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in 

seguito “Codice Privacy”) e unitamente “Normativa privacy”, AMG ENERGIA 

S.P.A. (in seguito “Titolare” o “Azienda”), in qualità di Titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 4.7), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali alla stessa forniti. 

Finalità del trattamento: 

i dati forniti vengono acquisiti dal Titolare per le finalità strettamente connesse 

alla gestione dell’Albo aziendale degli Operatori Economici, nonché per verificare 

la sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di iscrizione richiesti per 

l’affidamento e l’esecuzione di una commessa pubblica  

Conferimento dei dati:  

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della iscrizione all’Albo degli 

Operatori Economici nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed 

esecuzione del contratto di affidamento di una commessa pubblica. Il rifiuto di 

fornire i dati richiesti non consentirà il perfezionamento dell’iscrizione all’Albo 

nonché la stipula, gestione ed esecuzione di un futuro contratto e l’adempimento 

degli obblighi normativi gravanti su AMG ENERGIA S.P.A.  

Con l’iscrizione all’Albo, l’Operatore Economico esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati forniti. 

Dati oggetto del trattamento:  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, 

luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, 

numero documento di identificazione, coordinate bancarie. I dati relativi a 

eventuali sanzioni o condanne penali in relazione alla verifica dell’assenza di 

cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) sono 

oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell’iscrizione all’Albo e 

dell’espletamento di procedure di affidamento in conformità alle previsioni di cui 

al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 



 
 

 

 

Modalità del trattamento dei dati:  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 

previste dalla Normativa Privacy e dai Regolamenti interni dell’Azienda attraverso 

soggetti interni specificatamente autorizzati e istruiti in merito alle modalità di 

trattamento di dati personali, nonché al personale interno alla società in forza 

alla Direzione competente per la gestione dell’Albo degli operatori economici. Il 

trattamento sarà à inoltre effettuato per mezzo di soggetti terzi nominati 

Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui supporto tecnico 

è necessario per la gestione dell’Albo degli Operatori Economici aziendali.  

Base giuridica del trattamento:  

Il trattamento dei dati personali è effettuato lecitamente anche in assenza del 

consenso espresso dell’OE in conformità a quanto prescritto dal GDPR  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione: 

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza all’Azienda appositamente nominati Responsabili del 

trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, in ordine all’esecuzione e per le 

finalità connesse la procedura di affidamento. L’elenco di tali soggetti è 

disponibile presso il Titolare; 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008. 

Periodo di conservazione dei dati: 

AMG ENERGIA S.P.A. conserva i dati personali raccolti in base ai criteri di seguito 

identificati e alle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

durata dell’iscrizione all’Albo e vigenza di eventuali rapporti contrattuali affidati 

obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento anche con particolare 

riferimento all’ambito fiscale e tributario; 



 
 

 

 

necessità della conservazione, per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare, per 

i successivi dieci anni dalla data della cessazione della validità di iscrizione all’Albo 

dell’OE o di cessazione del rapporto contrattuale affidato e per tempo illimitato 

in caso di contenzioso; 

Diritti dell’operatore economico iscritto all’Albo: 

In qualità d’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 

l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o variazione degli stessi laddove 

dovesse riscontrare errori o variazioni o la limitazione del trattamento di quelli 

che La riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

Ove ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal GDPR, ciascun interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del GDPR).  

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A. Via Tiro a Segno n. 5, 90123 

Palermo – www.amgenergia.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile 

all’indirizzo e-mail: dpo@amgenergia.it 

Obblighi di riservatezza 

Sarà fatto obbligo di ciascun Operatore Economico iscritto all’Albo di mantenere 

riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso 

da parte dell’Azienda  

                 

 

http://www.amgenergia.it/
mailto:dpo@amgenergia.it

