Data: 09.10.2018
Prot. 18/US/0294
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
per l’affidamento dei lavori e delle forniture necessarie per l’esecuzione di allacciamenti gas e opere accessorie
compresi i relativi lavori di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni stradali, interventi urgenti e programmati
a breve termine sulle reti di distribuzione del gas metano, costruzione di tratti limitati di tubazioni e condotte gas,
esecuzione di derivazioni d’utenza gas ed opere accessorie da eseguire nei comuni di Melegnano (MI) e di Binasco
(MI)
CIG 7645030E52
Il RUP di MEA S.p.A., a seguito dell’invito a manifestare interesse prot. 18/US/0260 pubblicato in data 13.08.2018 con
scadenza 12.09.2018, procederà ad affidamento dei lavori e delle forniture necessarie per l’esecuzione di allacciamenti
gas e opere accessorie compresi i relativi lavori di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni stradali, interventi
urgenti e programmati a breve termine sulle reti di distribuzione del gas metano, costruzione di tratti limitati di tubazioni
e condotte gas, esecuzione di derivazioni d’utenza gas ed opere accessorie da eseguire nei comuni di Melegnano (MI) e
di Binasco (MI) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 all’impresa che presenterà l’offerta con il prezzo più
basso.
La selezione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è motivata:
dal fatto che tutti i lavori oggetto della presente procedura di affidamento devono essere eseguiti nel rispetto
delle norme UNI per quanto concerne la posa, il dimensionamento, i materiali, le forniture, venendo in gran
parte meno eventuali margini di miglioria;
dal fatto che per quanto concerne tempistiche e modalità di intervento esse sono codificate nelle Delibere di
ARERA e parimenti non sussistono margini di miglioria tali da produrre un vantaggio per la Stazione Appaltante.
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 negli altri documenti di gara.
Il presente documento costituisce parte integrante ed indivisibile della procedura di affidamento di cui trattasi.
a)

Ente aggiudicatore
Melegnano Energia e Ambiente S.p.A. - in breve MEA S.p.A.
Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI)
P.IVA 11744720159
Tel.: 02 982271
Fax: 02 98125421
PEC: measpa@pec.it

b) Oggetto principale dell’affidamento
Lavori
c)

Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto, ovvero i lavori e le forniture necessarie per l’esecuzione di allacciamenti gas e opere
accessorie compresi i relativi lavori di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni stradali, interventi
urgenti e programmati a breve termine sulle reti di distribuzione del gas metano, costruzione di tratti limitati
di tubazioni e condotte gas, esecuzione di derivazioni d’utenza gas ed opere accessorie da eseguire nei comuni
di Melegnano (MI) e di Binasco (MI), è dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

d) Classe di Interpello
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese che hanno ricevuto il presente invito e sono in possesso dei
requisiti indicati nel Disciplinare di Gara.

e) Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)
CIG 7645030E52
Alla data di invio del presente invito, la procedura prevede il versamento di un contributo pari a € 20,00 da
parte dell’operatore economico. Si consiglia di controllare sul sito Web dell’Osservatorio eventuali variazioni.
f)

Tipologia della gara
Busta chiusa con offerta non visibile.

g)

Importo a base di gara
€ 280.000,00 esclusa IVA di legge oltre oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00.

h) Criterio di Aggiudicazione
Prezzo più basso.
i)

Termine di presentazione delle offerte
Lunedì 22 ottobre 2018 ore 12:00.

j)

Data di apertura delle buste amministrative
Martedì 23 ottobre 2018 ore 09:00 presso la sede dell’ente aggiudicatore, viale della Repubblica 1, 20077
Melegnano MI.

k)

Data di apertura delle buste tecnica ed economica
Verrà comunicata a tutti gli ammessi dopo la conclusione della seduta di cui al punto precedente.

l)

Durata dell’appalto
Come indicato nei documenti di gara.

m) Importo della garanzia
Come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016.
n) Documentazione
La documentazione di gara, composta dai documenti di seguito elencati, è disponibile sul sito dell’ente
aggiudicatore al link http://measpa.it/trasparenza-affidamenti/ nella sezione “Gare” sottosezione “Procedure
di affidamento pari o superiori a € 40.000 in corso” (link diretto: http://measpa.it/lavoriallacciamenti7645030E52/). È altresì possibile, qualora vi siano provati impedimenti a consultare i documenti
in formato elettronico, chiederne copia cartacea all’ente aggiudicatore.
Elenco documenti:
1. Invito a presentare offerta
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato speciale d’appalto
4. Elenco prezzi unitari
5. Modello 1 - DGUE (l’operatore economico potrà comunque utilizzare un formato di DGUE proprio)
6. Modello 2
7. Modello 3 – offerta economica
o) Sopralluoghi
Previa comunicazione all’ente a mezzo PEC all’indirizzo measpa@pec.it e previa ricezione di conferma contente
precisazione sull’orario, sarà possibile effettuare il sopralluogo nelle giornate di:
Lunedì 15.10.2018 dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 16.00
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-

Martedì 16.10.2018 dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 16.00

Per ogni eventuale chiarimento e per ritiro della documentazione di gara (si veda punto n) del presente invito) scrivere
a:
Ufficio Servizi Generali
PEC: measpa@pec.it (precisando nell’oggetto: “Affidamento lavori e forniture per esecuzione allacciamenti gas”)
Rif. Maddalena F. Pria
Tel.: 02 982271
Distinti Saluti.
Il RUP Alessandro Aceto
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