
Data: 24.10.2016 
Prot. 16/US/0271 
 

LETTERA DI INVITO 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A IMPRESA ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
NELLA CATEGORIA 9 E IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ A NORMA ISO 9001:2008, DEI LAVORI DI 
BONIFICA DEI TERRENI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA LINEA FERROVIARIA PROGR. KM197+303, ALL’ALTEZZA DI VIA 
BEGONIE, E VIALE DELLA REPUBBLICA – MELEGNANO (MI) PER LA POSA NUOVA TUBAZIONE DELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE GAS 
INTERVENTO AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA LEGGE 164/2014 DELL’11 NOVEMBRE 2014 AUTORIZZATO DAL COMUNE 
DI MELEGNANO CON DETERMINAZIONE N. 762 ANNO 2015 DEL 10.12.2015 
CIG 6813048112 – Lotto unico 
 
Mea S.p.A., come da Determinazione a contrarre n. 3 del 26.09.2016, ha indetto una procedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 a impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 e in 
possesso di certificazione di qualità a norma ISO 9001:2008 nel rispetto del proprio Regolamento per l’acquisto in 
economia di lavori, servizi e forniture e per la gestione delle spese di cassa (Delibera n. 2 del CdA del 17.12.2015) per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche specifiche sono dettagliate nell’allegato A “Disciplinare di 
Gara”. 
Se interessati a partecipare alla gara, vi invitiamo a prendere visione della procedura di affidamento in oggetto che sarà 
svolta secondo quanto descritto nel presente documento e nei suoi allegati. 
Il presente documento costituisce parte integrante ed indivisibile della procedura di affidamento di cui trattasi. 
 

1. Committente  
Melegnano Energia e Ambiente S.p.A. - in breve MEA S.p.A.  
Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI) 
Tel.: 02 982271 
Fax: 02 98125421 
PEC: measpa@pec.it 

 
2. Oggetto principale dell’affidamento 

Lavori 
 

3. Classe di Interpello 
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese che hanno ricevuto la presente Lettera di Invito iscritte 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9, in possesso di certificazione di qualità a norma ISO 
9001:2008 e in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato A “Disciplinare di Gara”. 

 
4. Descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’intervento di bonifica dei terreni destinati alla posa di una nuova tubazione della rete 
di distribuzione gas, nel tratto compreso tra la linea ferroviaria progr. Km197+303, all’altezza di via Begonie e 
Viale della Repubblica – Melegnano (MI), Foglio n. 11 mappali n. 309, 549, così come descritto nel capitolato 
tecnico allegato ai documenti di gara. L’intervento di bonifica, eseguito da impresa iscritta all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali nella categoria 9, prevede l’esecuzione dei lavori di scavo in corrispondenza del tracciato 
della nuova rete gas, lo smaltimento dei rifiuti di scavo, l’isolamento delle pareti laterali con teli in PEAD, il 
rinterro dello scavo con misto cementato e il ripristino delle pavimentazioni stradali e/o in terra nelle aree di 
intervento. L’intervento è stato autorizzato dal Comune di Melegnano con determinazione n. 762 anno 2015 
del 10.12.2015, così come meglio descritto nei documenti allegati alla presente lettera di invito. 
Oltre a quanto sopra indicato, sull’altro lato della ferrovia, sede stradale di Via delle Begonie, è previsto uno 
scavo a sezione ristretta su un tratto di circa 15 m e la realizzazione di un pozzetto 1m x 1m, finalizzati alla posa 
della tubazione del gas e relativa strumentazione (a cura di altra impresa). 
I dettagli dei lavori sono indicati nell’Allegato D – Piano di bonifica. 
 

 
5. Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) 

CIG 6813048112 
Importo contributo ANAC per il partecipante: € 0,00 

mailto:measpa@pec.it


 
6. Riferimento di gara 

Numero Gara: 6526837 
 

7. Tipologia della gara 
Busta chiusa con offerta non visibile. 

 
8. Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso 
 

9. Importo a base di gara 
€ 145.000,00 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 e esclusa IVA di legge. 

 
10. Subappalto 

È ammesso il subappalto nella misura di legge e secondo le modalità indicate nell’Allegato A “Disciplinare di 
Gara”. 

 
11. Termine di presentazione delle Buste 

Lunedì 07.11.2016 entro le ore 12.00. 
 

12. Data di Apertura delle Buste 
Martedì 08.11.2016 ore 09.00. 

 
13. Durata dell’Appalto 

200 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori. 
 

14. Importo della Garanzia 
Come definito nell’Allegato A “Disciplinare di Gara”. 

 
Per ogni eventuale chiarimento in riferimento alla presente richiesta d’offerta e sulla documentazione da presentare, 
potete rivolgervi a: 
Responsabile del Servizio Gas 
Giuseppe Lomi 
Tel.: 02 982271 
PEC: measpa@pec.it 
precisando nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura negoziata per lavori di bonifica – c.a. P.I. Giuseppe Lomi” 
 
 
Distinti Saluti, 
Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 
 
 
ALLEGATI DI GARA 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura e sottoelencati sono reperibili sul sito  
ftp://94.138.174.110 
utilizzando le seguenti credenziali: 
user: [omissis] 
password: [omissis] 

1. Allegato A – Disciplinare di gara 
2. Allegato B - Capitolato tecnico 
3. Allegato C - Computo metrico estimativo 
4. Allegato D – Piano di bonifica 
5. Allegato E - modello 1 - Dichiarazione dell'Impresa  
6. Allegato F – modello 2 
7. Allegato G - Offerta Economica 
8. Allegato H - Codice Etico 


