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DISCIPLINARE DI GARA 
 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA PER I LOCALI DI VIALE DELLA REPUBBLICA 1 E DI VIA PERTINI S.N.C. A MELEGNANO PER IL PERIODO 
01.01.2017-31.12.2018 
CIG 6864518B72 – Lotto unico 
 
Premessa  
Il presente documento disciplina e precisa quanto richiamato nella Lettera di Invito riguardo le modalità di svolgimento 
della procedura indetta da Melegnano Energia Ambiente S.p.A. in breve MEA S.p.A. per l’affidamento del servizio di 
pulizia ordinaria e straordinaria per i locali di viale della Repubblica 1 e di via Pertini s.n.c. a Melegnano (MI) per il periodo 
01.01.2017-31.12.2018. 
 

1. Stazione Appaltante 
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 
C.F./P.IVA 11744720159 
Tutte le comunicazioni, ad eccezione dell’invio del plico per la partecipazione alla presente procedura, 
dovranno essere effettuate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo PEC measpa@pec.it precisando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura negoziata per servizio di pulizie CIG 6864518B72 – c.a. dott.ssa 
Pria”. 
Settore di attività dell’amministrazione aggiudicatrice per il quale viene indetta la presente procedura: igiene 
urbana e distribuzione di gas. 
 

2. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria per i locali di viale della Repubblica 1 e di 
via Pertini s.n.c. a Melegnano per il periodo 01.01.2017-31.12.2018. 
Modalità, orari e frequenza del servizio sono indicati nell’Allegato B “Capitolato d’appalto” e nell’Allegato B1 
al Capitolato d’appalto. 

 
3. Durata dell’appalto 

Dal 01.01.2017 al 31.12.2018 o due anni dalla data di effettivo inizio del contratto. 
 

4. Disciplina dell’appalto 
Le modalità di espletamento della gara e le modalità di esecuzione dell’appalto sono dettagliati nel presente 
disciplinare di gara e negli altri documenti di gara. 

 
5. Importo dell’appalto (IVA esclusa) 

L’importo dell’appalto è stimato complessivamente in € 60.000,00 esclusa IVA di legge. 
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono valutati pari a € 1.000,00. 
Il ribasso offerto verrà applicato sull’importo stimato di € 60.000,00. 
Le fatture verranno liquidate a mezzo BB 30 gg. d.f.f.m. 
 

6. Subappalto 
È ammesso il subappalto, fino alla misura massima prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che 
intendesse avvalersi di tale possibilità deve dichiarare già in fase di presentazione dell’offerta la precisa 
indicazione di ciò che intende subappaltare in caso di aggiudicazione.  

 
7. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici:  

 con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative; consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili); 
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 con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti; consorzi ordinari di 
concorrenti; aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; gruppo europeo di interesse 
economico; operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016); 

 in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, e comunque 
di ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del 
concorrente, dell’attività oggetto di appalto; 

 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (dichiarati mediante 
l’Allegato C - modello 1 - Dichiarazione dell’Impresa). 

 
8. Presentazione delle offerte 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio indicato nella 
Lettera di Invito, tramite servizio postale o direttamente a mano, il plico indirizzato a: 

Melegnano Energia e Ambiente S.p.A. 
Viale della Repubblica 1 
20077 Melegnano (MI) 

c.a. Ufficio Protocollo-Servizi Generali 
Il plico, dovrà recare all’esterno la specifica dicitura: 
“NON APRIRE – OFFERTA RELATIVA ALLA GARA NUMERO 6570381 CIG 6864518B72” 
Il plico dovrà essere debitamente sigillato: la mancanza di precauzioni affinché sia verificabile esternamente 
l’integrità del plico (ad esempio, la mancanza di nastro adesivo o altro sigillante visibile, compresa la ceralacca, 
su ogni lembo) sono causa di esclusione dalla gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana. 
In caso di offerte uguali si procederà con negoziazione. 
Il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo non giunga a destinazione nel termine stabilito. 
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori del tempo tassativo indicato nella Lettera di Invito, anche 
se sostitutiva di offerta precedente. 
Non saranno ammesse offerte condizionate e offerte in rialzo. 

 
9. Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico che le imprese dovranno far pervenire entro la scadenza e con le modalità di cui al precedente articolo 
8 deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e le diciture, rispettivamente: “Plico 1 – Documentazione Amministrativa” e “Plico 2 – Offerta 
economica”. 
Il “Plico 1 – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: 

9.1. Allegato C - modello 1 - Dichiarazione dell’Impresa debitamente compilato e firmato; 
9.2. Allegato D – modello 2 debitamente compilato e firmato da tutti soggetti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
9.3. documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione 
vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto; 

9.4. eventuale documentazione attestante il possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI 
EN ISO 9001; 

9.5. copia cartacea del DGUE (Documento di gara unico europeo) compilato e firmato dall’operatore 
economico invitato (disponibile sul sito https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it); 

9.6. copia del Capitolato d’appalto siglata in ogni sua pagina per accettazione;  
9.7. Codice Etico sottoscritto per presa visione. 

Il “Plico 2 – Offerta economica” dovrà contenere: 
9.8. Allegato E - Offerta Economica debitamente compilato e firmato. 

 
10. Svolgimento della procedura di affidamento 

La procedura di affidamento sarà espletata dal RUP che, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, indicato 
nella lettera di invito, sulla base delle offerte presentate, procede: 

10.1. all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti; 
10.2. alla verifica che essi contengano le 2 buste previste sigillate; 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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10.3. all’apertura del “Plico 1 - Documentazione Amministrativa” contenente la documentazione per 
l’ammissione alla gara; 

10.4. alla verifica della regolarità della documentazione prodotta con il suddetto plico e all’accertamento 
della presenza dei documenti e delle dichiarazioni relativi al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico 
economici previsti; 

10.5. alla proclamazione dei concorrenti ammessi; 
10.6. alla verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni, sono fra 

di loro in situazione di controllo, i quali, nel caso, saranno entrambi esclusi dalla gara; 
10.7. all’apertura del “Plico 2 - Offerta Economica” presentato dai concorrenti ammessi e alla verifica che 

l’Allegato E non presenti alcun tipo di correzione né mediante abrasione, correttori, cancellature, né 
mediante segnalazione a penna della correzione; 

10.8. alla formulazione della graduatoria delle offerte valide; 
10.9. all’individuazione del concorrente che ha presentato il maggior ribasso. 

In caso di offerta manifestamente e anormalmente bassa, si procederà alla verifica richiedendo all’offerente, 
prima che intervenga l’aggiudicazione, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano valide, 
l’offerente sarà escluso dalla gara. 
In caso di offerte uguali, si procederà con negoziazione. 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il più vantaggioso per 
la Stazione Appaltante. 
In caso di una sola offerta valida, la Stazione Appaltante si riserva, insindacabilmente, la facoltà di procedere o 
meno all’aggiudicazione della gara. 
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta di maggiore ribasso 
percentuale sulla base d’asta. 
 

11. Aggiudicazione e contratto 
Una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà chiamata a stipulare un unico 
contratto. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà previa verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; qualora tali 
verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si applicano le sanzioni 
dell’esclusione dalla gara. 
Il verbale di gara non costituisce contratto né aggiudicazione definitiva. 
MEA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio nelle more della stipula del contratto, comunque 
non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
Inoltre MEA S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, d’interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per la 
prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche proposte in sede d’offerta. In caso di fallimento 
del secondo classificato sarà interpellato il terzo e, in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni 
economiche offerte dal secondo classificato. 
Con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto del quale faranno parte integrante il Disciplinare di Gara 
(allegato A), il Capitolato d’appalto (allegato B e B1) e l’offerta economica (allegato E) presentata dal 
concorrente. 
Qualora il contratto sia sottoscritto da persona diversa da quella che ha sottoscritto i documenti di cui alle 
dichiarazioni degli allegati E ed F, dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante i poteri del 
rappresentante. 
La stipula del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla vigente 
normativa in materia di lotta antimafia e all’acquisizione di quanto sotto elencato: 
11.1 visura camerale in corso di validità; 
11.2 copia C.I. e C.F. di:  

- legale rappresentante; 
- persona autorizzata alla firma del contratto se diversa dal legale rappresentante; 

11.3 documentazione attestante il possesso di assicurazione civile per danni a terzi e/o cose (RC-T e RC-O); 
11.4 comunicazione prevista dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187 relativa a:  

- composizione societaria; 
- esistenza dei diritti reali di godimento o garanzia sulle azioni con “diritto di voto” in base alle 

risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione; 
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- indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societaria dell’ultimo anno e che ne abbiano comunque diritto; 

11.5 documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per i 
lavori oggetto di gara ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

11.6 schede dei prodotti e delle attrezzature (in particolare, per i prodotti chimici viene richiesta la scheda 
di sicurezza); 

11.7 elenco del personale che verrà impiegato per l’esecuzione del contratto; 
11.8 in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 dovranno 

essere forniti gli estremi del conto corrente (bancario o postale) dedicato e i nominativi, corredati di 
copia di documento di identità in corso di validità, dei soggetti abilitati a operare su detti conti. 

Inoltre, qualora alla stipula del contratto la persona designata ad impegnare l’impresa sia un procuratore, la 
stessa deve presentarsi munita della procura in originale o copia autentica notarile, che viene allegata al 
contratto. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

12. Riservatezza 
I concorrenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o 
altro tipo di materiale provenienti da MEA S.p.A. o altri soggetti coinvolti nell’esecuzione del servizio. I 
concorrenti, inoltre, si obbligano ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di 
trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della 
procedura. 

 
13. Dati personali 

Si informa, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e con particolare riferimento all’art. 13, che il trattamento dei dati 
personali forniti dai concorrenti viene effettuato da MEA S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del d.lgs. stesso. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Società medesima nella 
figura del suo Direttore Generale. 
 

14. Documenti di gara – quesiti 
Qualsiasi tipo di richiesta relativa alla procedura di affidamento dovrà essere formulata a mezzo email 
all’indirizzo measpa@pec.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Procedura negoziata per servizio di 
pulizie CIG 6864518B72 – c.a. dott.ssa Pria”; dal medesimo indirizzo verranno fornite le risposte ai quesiti posti 
entro tre giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione dell’offerta indicato nella Lettera di invito. 

 
 
Documenti di gara 
La documentazione di gara è così composta: 

1. Lettera di Invito 
2. Allegato A – Disciplinare di gara 
3. Allegato B - Capitolato d’appalto 
4. Allegato B1 al Capitolato d’appalto  
5. Allegato C - modello 1 - Dichiarazione dell'Impresa  
6. Allegato D – modello 2 
7. Allegato E - Offerta Economica 
8. Allegato F - Codice Etico 
9. Allegato G – Informativa Privacy 

 


