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LETTERA DI INVITO 
PROCEDURA DI 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 
 
Mea S.p.A., come da Determina a contrarre n. 4 del 9.11.2016, ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del proprio Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e 
forniture e per la gestione delle spese di cassa (Delibera n. 2 del CdA del 17.12.2015) per l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto. 
Se interessati a partecipare alla gara, vi invitiamo a prendere visione del presente documento e nei suoi allegati. Il 
presente documento costituisce parte integrante ed indivisibile della procedura di affidamento di cui trattasi. 
 

1. Committente  
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 

 
2. Oggetto principale dell’affidamento 

Servizi 
 

3. Classe di interpello 
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese che hanno ricevuto la presente Lettera di Invito e in possesso 
dei requisiti indicati nell’Allegato A “Disciplinare di Gara”. 

 
4. Descrizione 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. 
La formulazione dell’offerta avverrà previo sopralluogo dei locali oggetto del servizio nei giorni e negli orari 
indicati al punto 11 della presente lettera di invito. 
 

5. Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) 
CIG 6864518B72 
Importo contributo ANAC per il partecipante: € 0,00 

 
6. Riferimento di gara 

Numero Gara: 6570381 
 

7. Tipologia della gara 
Busta chiusa con offerta non visibile. 

 
8. Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso 
 

9. Importo a base di gara 
€ 60.000,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 e esclusa IVA di legge. 

 
10. Subappalto 

mailto:measpa@pec.it


È ammesso il subappalto nella misura di legge e secondo le modalità indicate nell’Allegato A “Disciplinare di 
Gara”. 

 
11. Sopralluogo 

Le imprese sono invitate a effettuare, previo accordo telefonico con l’Ufficio Servizi Generali (tel. 02 982271 – 
rif. Maddalena F. Pria), il sopralluogo dei locali oggetto del servizio nei seguenti giorni e orari: lunedì 
28.11.2016, martedì 29.11.2016 e mercoledì 30.11.2016 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00. 
 

12. Termine di presentazione delle Buste 
Lunedì 05.12.2016 entro le ore 12.00. 

 
13. Data di Apertura delle Buste 

Lunedì 05.12.2016 ore 14.00. 
 

14. Durata dell’Appalto 
Dal 01.01.2017 al 31.12.2018 o due anni dalla data di effettivo inizio del contratto. 

 
 
Per ogni eventuale chiarimento in riferimento alla presente richiesta d’offerta e sulla documentazione da presentare, 
potete rivolgervi a: 

Ufficio Servizi Generali 
Maddalena F. Pria 
Tel.: 02 982271 
PEC: measpa@pec.it 

precisando nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura negoziata per servizio di pulizie CIG 6864518B72 – c.a. dott.ssa 
Pria”. 
 
 
Distinti Saluti, 
Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 
 
 
 
ALLEGATI DI GARA 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura e sottoelencati sono reperibili sul sito  
ftp://31.27.14.50 
utilizzando le seguenti credenziali: 
user: [omissis] 
password: [omissis] 

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

 

ftp://31.27.14.50/

