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LETTERA DI INVITO 
A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 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 NEL COMUNE DI MELEGNANO (MI) E NEL COMUNE DI BINASCO (MI)    
 

Mea S.p.A. 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 dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche specifiche sono 
dettagliate nell’allegato A “Disciplinare di Gara”. 
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 nei suoi allegati. 
Il presente documento costituisce parte integrante ed indivisibile della procedura di affidamento di cui trattasi. 
 

a. 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 

 
b. Oggetto principale dell’affidamento 

Lavori 
 

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

d. Descrizione dell’Appalto 
L’appalto ha per oggetto 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) 
così come meglio descritto nei documenti allegati. 
 

e. Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
CIG 67855794EE 
IMPORTO contributo ANAC per il partecipante € 225,00 
 

f. Riferimento/codice di gara  
Numero Gara: 6501805 

 
g. Tipologia della gara 

Busta chiusa con offerta non visibile. 
 
 

h. Numero Punti  
- Rete: 16.001 
- Allaccio: 2.104 
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i. Valore punto per le voci di prezzo della Sicurezza non soggetto a ribasso 
€/punto 11 
 

j. Importo a base di gara 
€ 285.000,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 e esclusa IVA di legge. 
 

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

l. Criterio di Aggiudicazione 
Prezzo più basso. 
 

m. Termine di presentazione delle Buste 
Giovedì 15.09.2016 entro le ore 12.00. 
 

n. Data di Apertura delle Buste 
Lunedì 19.09.2016 ore 09.00. 

 
o. Durata dell’Appalto 

L’appalto avrà durata di 730 giorni naturali e consecutivi o fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. 
 

p. Importo della Garanzia 
Come definito nell’Allegato A “Disciplinare di Gara”. 

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

Responsabile del Servizio Gas 
Giuseppe Lomi 
Tel.: 02 982271 

PEC: measpa@pec.it 
precisando nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura negoziata per allacciamenti gas – c.a. P.I. Giuseppe Lomi” 
 
 

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://94.138.174.110 
utilizzando le seguenti credenziali: 
user: [omissis] 
password: [omissis] 

1. Allegato A – Disciplinare di gara 
2. Allegato B - Capitolato tecnico 
3. Allegato C - Computo metrico estimativo 
4. Allegato D - modello 1 - Dichiarazione dell'Impresa  
5. Allegato E – modello 2 
6. Allegato F  - Offerta Economica 
7. Allegato G - Codice Etico 
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