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Melegnano, 16.01.2018 
Prot. 18/US/0026 
 
  
AVVISO ESPLORATIVO  
  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MESSA A 
NORMA DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIALE DELLA REPUBBLICA 
1, 20077 MELEGNANO (MI) AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.  
 
Melegnano Energia Ambiente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all’affidamento delle opere di messa a norma della rete di smaltimento acque reflue della 
piattaforma ecologica di Viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano (MI), ponendo, in caso di istruzione della procedura 
di affidamento, a base di gara l’importo totale di € 135.628,15 esclusa IVA di legge e inclusi oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 3.000,00. 
 
Gli operatori economici interessati a candidarsi devono possedere i seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio; 
3. se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo; 
4. capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato 

specifico in lavori assimilabili a quelli indicati in oggetto negli ultimi tre esercizi (2016, 2015 e 2014) 
non inferiore all’importo stimato dei lavori stessi per ciascun anno; 

5. capacità tecniche da dimostrare mediante dichiarazione che riporti l’elenco dei principali lavori 
effettuati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o 
privati, dei lavori stessi. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente Aggiudicatore. Le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente Aggiudicatore la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta.  
  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. L’Ente Aggiudicatore, per 
rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva di individuare i soggetti idonei, 
in numero di dieci operatori economici, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui 
arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente Aggiudicatore inviterà tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti e eventuali altri operatori economici che anche non abbiano manifestato interesse. L’Ente Aggiudicatore si 
riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.  
  
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà indicato nei documenti di gara, che saranno resi disponibili 
contestualmente all’invio della lettera di invito alla procedura.  
 



 

   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare entro le ore 12.00 di mercoledì 
31 gennaio 2018 a mezzo PEC all’indirizzo measpa@pec.it un’email avente a oggetto: “Manifestazione di interesse a 
partecipare a procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per le opere di messa a norma della rete di 
smaltimento acque reflue della piattaforma ecologica di Viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano (MI)”. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 del presente Avviso e sottoscritte 
dal legale rappresentante dell’impresa interessata. All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore.  
L’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l’inesistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
  
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore economico, la stessa verrà inserita in apposito 
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito all’operatore economico si darà notizia al medesimo. Tale numero 
dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.  
  
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori economici, qualora in numero superiore a dieci, l’Ente 
Aggiudicatore pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in 
cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, degli operatori economici da invitare alla procedura.  
  
L’Ente Aggiudicatore, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono gli operatori 
economici in elenco e procederà al sorteggio dei dieci numeri che indicheranno gli operatori economici da invitare.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
  
Responsabile del Procedimento: Alessandro Aceto  
 
Per informazioni scrivere a: MEA S.p.A., viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano Mi, email: rup@measpa.it; PEC: 
measpa@pec.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda.  
  
Il RUP 
Alessandro Aceto  
  
  
  
Allegato:  
Allegato A - Modello di domanda partecipazione gara 
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