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17.10.2019 
Prot. 19/US/0134 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs 50/2016 del servizio di 
smaltimento CER 200301 rifiuti solidi urbani non differenziati 
CIG 806875319E 
 
Il RUP di MEA S.p.A. 

 
- visto l’Avviso a manifestare interesse prot. 19/US/0104 del 30.09.2019; 
- vista la lettera di invito prot. 19/US/0126 del 10.10.2019 recapitata a n. 6 operatori economici; 
- vista la propria determina prot. 19/US/0131 del 15.10.2019 mediante la quale ha proceduto all’annullamento 

d’ufficio in autotutela della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di smaltimento CER 200301 rifiuti solidi urbani non differenziati – periodo 
01.01.2020-30.06.2020 CIG 8059091C45, qui interamente richiamata; 

- visto che in suddetta determina il RUP si è riservato di procedere all’istruzione di nuova procedura negoziata 
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, 
invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici invitati nella procedura che lì si procedeva ad 
annullare ad eccezione dell’affidatario uscente; 

 
procederà ad affidamento del servizio di smaltimento CER 200301 rifiuti solidi urbani non differenziati - periodo 
01.01.2020-30.06.2020 all’impresa che presenterà l’offerta con il prezzo più basso. 
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) 
Tel.: 02 982271 
Fax: 02 98125421 
PEC: measpa@pec.it 
 

b) Oggetto principale dell’affidamento 
Servizi 
 

c) Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto, ovvero il servizio di smaltimento servizio di smaltimento CER 200301 rifiuti solidi urbani 
non differenziati – periodo 01.01.2020-30.06.2020, è dettagliato nel capitolato d’appalto. 
CPV: 90513200-8. 
 

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. 
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e) Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) 
CIG 806875319E  
La procedura prevede il versamento di un contributo pari a € 20,00 da parte dell’operatore economico.  
Si invita comunque a verificare l’importo dovuto. 

 
f) Tipologia della gara 

La procedura viene svolta con modalità tradizionale (“cartacea”) mediante consegna di busta chiusa con offerta 
non visibile. Tale scelta procedurale è motivata dal fatto che, a oggi, la Stazione Appaltante non possiede mezzi 
tecnologici tali da garantire che le offerte, se inviate in formato elettronico, non vengano aperte prima della 
scadenza dei termini.  

 
g) Importo a base di gara 

L'importo complessivo dell’appalto per 6 mesi posto a base d’asta è di euro 172.780,00, I.V.A. esclusa, e oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi. 
Il prezzo unitario a base di gara, su cui formulare l’offerta è pari a € 106,00/tonnellata, comprensivo degli oneri 
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 
 

h) Criterio di Aggiudicazione 
Prezzo più basso. 
 

i) Termine di presentazione delle offerte 
Giovedì 7 novembre 2019 ore 12:00. 
 

j) Data della seduta pubblica per la verifica formale della busta amministrativa – data della seduta pubblica 
per l’apertura dell’offerta economica 
La commissione di gara si riunirà, salvo successive comunicazioni contrarie, in seduta pubblica per la verifica 
formale del contenuto delle buste amministrative venerdì 08.11.2019 alle ore 09.00 presso la sede dell’ente 
aggiudicatore, viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano MI. 
Data e ora della seduta pubblica per l’apertura delle buste economiche verranno comunicate ai concorrenti 
ammessi all’esito delle verifiche della documentazione amministrativa a mezzo PEC. 
 

k) Durata dell’appalto 
Sei mesi dal 01.01.2020 al 30.06.2020. 
 

l) Importo della garanzia 
Come definito nei documenti di gara. 
 

m) Documentazione 
La documentazione di gara, composta dai documenti di seguito elencati, viene inviata contestualmente al 
presente invito ed è altresì disponibile sul sito dell’ente aggiudicatore al link http://measpa.it/affidamento-
servizio-smaltimento-cer-300201-rifiuti-solidi-urbani-non-differenziati2/. 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 d'appalto 

http://measpa.it/affidamento-servizio-smaltimento-cer-300201-rifiuti-solidi-urbani-non-differenziati2/
http://measpa.it/affidamento-servizio-smaltimento-cer-300201-rifiuti-solidi-urbani-non-differenziati2/
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4. Modello 1 - DGUE (l’operatore economico potrà comunque utilizzare un formato di DGUE proprio) 
5. Modello 2 - dichiarazione da rilasciare da parte dei soggetti di cui all’art. 80 
6. Modello 3 - Offerta economica 

  
Per ogni eventuale chiarimento e per appuntamenti rivolgersi a: 
Ufficio Affari Generali 
Maddalena F. Pria 
Tel.: 02 982271 
PEC: measpa@pec.it (precisando nell’oggetto la seguente dicitura: “servizio di smaltimento CER 200301 rifiuti solidi 
urbani non differenziati - CIG 806875319E”). 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
  
 


