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AVVISO ESPLORATIVO  
  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI 
GASOLIO DESOLFORATO PER AUTOTRAZIONE 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 della fornitura per 18 mesi di gasolio desolforato per autotrazione ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per un importo totale di stimato di € 120.000,00 e per il periodo 01.04.2018-
30.09.2019 con eventuale proroga su richiesta dell’ente aggiudicatore per ulteriori tre mesi fino al 31.12.2019. 
 
Il quantitativo di prodotto da fornire è stimato in litri 100.000 per 18 mesi. 
 
Il gasolio desolforato per autotrazione, rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, dovrà 
avere le caratteristiche di cui alla norma italiana UNI EN 590:2010 e i requisiti tecnici principali di seguito specificati: 

1. Aspetto: limpido e brillante 
2. Massa volumica a 15 °C: kg/m3 min. 820 max 845 
3. Numero di cetano: 51,0 
4. Punto di infiammabilità °C >55 
5. Idrocarburi Policiclici Aromatici: % (m/m) 8 
6. Contenuto di Zolfo: 10,00 mg/kg 
7. C.F.P.P. invernale: -12 °C 
8. C.F.P.P. estivo: -2 °C 
9. Contenuto di acqua: max 200 mg/kg 

 
Le singole forniture dovranno essere effettuate entro le 24 ore seguenti la richiesta scritta dell’ente aggiudicatore nel 
seguente luogo e secondo i seguenti orari: 

Viale della Repubblica 1 – 20077 Melegnano (MI) 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

Si precisa che le quantità previste per ogni singola consegna potranno essere variare da un minimo di 5.000 litri a un 
massimo di 8.000 litri.  
I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto del combustibile (gasolio) dalla 
Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e 
verificati nel rispetto della normativa vigente). 
Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente al 
momento della consegna e del certificato di taratura del contalitri. Dovrà inoltre essere fornita scheda analisi prodotto 
e scheda tecnica di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 

 

 

 

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; 

 
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’ dall’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’ dall’Ente Aggiudicatore, 
per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti 
idonei, in numero di cinque 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 
Prezzo più basso.  
 
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 venerdì 
23 febbraio 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 la fornitura di gasolio desolforato per 
autotrazione”. 
 
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 qualora si 
proceda al sorteggio di cui nel seguito. Tale numero dovrà rimanere segreto.  
  
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori economici, qualora in numero superiore a cinque, 
l’Ente Aggiudicatore potrà decidere di dar luogo a sorteggio, riguardo al quale 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 cinque 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  
 

mailto:measpa@pec.it


 

   

 
 

 

 

 

 

 
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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