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Melegnano, 27.03.2019 
Prot. 19/US/0077           
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE PER N. 3 AUTOCARRI FURGONATI TRASPORTO COSE USO 
DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI 
CIG 77794469EB 
 
Visto l’avviso esplorativo prot. 19/US/0023 per manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento del servizio 
di noleggio full service per n. 3 autocarri furgonati trasporto cose uso di terzi da locare senza conducente per 36 mesi 
CIG 77794469EB pubblicato sul sito Web istituzionale di MEA S.p.A. in data 28.02.2019 con scadenza 06.02.2019; 
 
visto che entro le ore 12.00 del 06.03.2019, come richiesto nel citato avviso esplorativo, è pervenuta una sola 
manifestazione di interesse prot. 19/IN/0091 del 05.02.2019 da parte di Arval Service Lease S.p.A. a socio unico, P.IVA 
04911190488, fornitore uscente del servizio oggetto dell’avviso esplorativo; 
 
visto che il RUP di MEA S.p.A. ha proceduto in data 05.03.2019 a inviare a mezzo PEC invito a presentare offerta prot. 
19/US/0063 per l’affidamento del servizio di noleggio full service per n. 3 autocarri furgonati trasporto cose uso di terzi 
da locare senza conducente per 36 mesi CIG 77794469EB ai seguenti n. 5 operatori economici: 

1. ALD Automotive Italia s.r.l. 
2. Leasys S.p.A. a socio unico 
3. Leaseplan Plan Italia 
4. Volkswagen Financial Services S.p.A. 
5. LocautoRent S.p.A. 

 
rilevato che il solo operatore economico che ha manifestato interesse ad essere invitato a presentare offerta di cui sopra 
non è stato incluso nell’elenco inviati alla luce del principio di rotazione degli inviti sancito dall’art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
preso atto che al termine di presentazione delle offerte indicato nella sopra citata lettera di invito, ovvero le ore 12.00 
del 18.03.2019, nessuno degli operatori economici ha presentato offerta; 
 
 
dato quanto premesso:  

1. si ritiene di avere adempiuto a garantire la rotazione degli inviti di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  
2. si rileva che il servizio in oggetto è necessario alla Società per garantire le attività ordinarie e straordinarie del 

settore gas; 
 
il RUP di MEA S.p.A. 

determina 
1. di procedere in data odierna a chiedere a mezzo PEC all’operatore economico Arval Service Lease S.p.A. a socio 

unico offerta per il servizio in oggetto alle stesse condizioni proposte con la citata lettera di invito prot. 
19/US/0063; 

2. qualora l’operatore economico presentasse un’offerta ritenuta congrua di procedere all’affidamento allo 
stesso del servizio. 

 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


