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Data: 27.03.2017 
Prot. 17/US/0081 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
per l’affidamento delle opere di messa a norma della rete di smaltimento acque reflue della piattaforma ecologica di 
Viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano (MI) 
CIG 6977034E95 – Lotto unico 
 
Il RUP di MEA S.p.A., come da Determinazione a contrarre n. 2 del 20.02.2017, procederà ad affidamento delle opere di 
messa a norma della rete di smaltimento acque reflue della piattaforma ecologica di MEA S.p.A. sita in Viale della 
Repubblica 1, 20077 Melegnano (MI) all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

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 

Lavori 
 

3. Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto è dettagliato nella “Relazione tecnica illustrativa” e nel “Capitolato speciale d'appalto”, 
oltre che in tutti i documenti tecnici che compongono la documentazione inerente le opere. 

 
4. Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è dettagliata nell’allegato “Cronoprogramma”. La decorrenza è stimata dal 22.05.2017, 
data presunta del verbale di consegna dei lavori. 
 

5. Importo dell’appalto (IVA esclusa) 
L’Importo dell’appalto è stimato complessivamente in € 132.628,15 esclusa IVA di legge oltre oneri specifici per 
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00. Si precisa che i prezzi a corpo sono da considerare invariabili 
per tutta la durata dei lavori mentre quelli a misura saranno contabilizzati sulla base delle quantità realmente 
eseguite. Le eventuali variazioni delle quantità rispetto a quelle indicate nel computo metrico non potranno 
essere considerate motivo di richiesta di variazione dei prezzi unitari pattuiti nel contratto. 
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono valutati pari a € 3.000,00. 
Il ribasso offerto verrà applicato sui prezzi previsti dal “Computo metrico”. 
Le fatture verranno liquidate in base ai SAL a mezzo BB 30 gg. d.f.f.m. 

 
6. Modalità di presentazione delle offerte 

I concorrenti dovranno inviare: 
- l’allegato modello 1 - Dichiarazione dell’Impresa debitamente compilato e firmato; 
- l’allegato modello 2 debitamente compilato e firmato da tutti soggetti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- la propria offerta tecnica; 
- la propria offerta economica (utilizzando l’allegato modello 3 – offerta economica); 
alla PEC measpa@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 19.04.2017. Faranno fede orario e data di 
ricezione della PEC medesima. 
In alternativa è possibile consegnare a mano le offerte in busta recante la dicitura “Offerta per opere di messa 
a norma della rete di smaltimento acque reflue - CIG 6977034E95” presso: 
 MEA S.p.A. - Ufficio Protocollo 
 Viale della Repubblica 1 
 20077 Melegnano MI 
 Orario:  lunedì-giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
  Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 
Si precisa che l’azienda sarà chiusa da giovedì 13.04.2017 a lunedì 17.04.2017 compresi. 
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7. Modalità di valutazione delle offerte 
L’affidamento avverrà al concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 
seguenti parametri:  
a) offerta tecnica: punteggio massimo 40 
b) offerta economica: punteggio massimo 60 
Al fine di consentire la valutazione dell’offerta e l’attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere prodotto 
quanto segue: 
7.1 Offerta tecnica 
Il concorrente dovrà elaborare la propria offerta tecnica sulla base dei seguenti parametri: 

6.1.1 L’offerta include (o non include) l’apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione 
specificandone modalità, verifiche e campionamenti nonché il periodo di tempo definito dal 
concorrente stesso incluso nell’offerta; valore massimo attribuito: 20 punti; 

6.1.2 Tempi di esecuzione scarto sul crono programma ed eventuale penale per ogni giorno di 
ritardo nei tempi di consegna; valore massimo attribuito: 10 punti; 

6.1.3 Redazione degli elaborati esecutivi e costruttivi “as built” realizzati e certificati da tecnico 
incaricato dalla ditta regolarmente iscritto all’ordine professionale di riferimento; valore 
massimo attribuito: 5 punti;  

6.1.4 Possesso della certificazione di qualità ISO 9001; valore massimo attribuito: 5 punti. 
7.2 Offerta economica 
Al maggior ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo stimato dell’appalto sarà attribuito il 
punteggio massimo pari a 60 punti. A detto punteggio massimo sarà detratto 1 punto per ogni punto 
percentuale di scarto rispetto al maggior ribasso offerto. 

 
8. Documentazione 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura e sottoelencati sono reperibili sul sito  
ftp://31.27.14.50 
utilizzando le seguenti credenziali: 
user: lavori 
password: gara6662577 

  
- 01 - Relazione tecnica Illustrativa 
- 02 - Relazione geologica 
- 03 - Capitolato speciale d'appalto 
- 04 - Computo metrico estimativo 
- 05 - Elenco prezzi unitari 
- 06 - Cronoprogramma 
- 07 - PSC Semplificato Vasche MEA + Allegato pulizia vasche 
- Tav_01 - Planimetria generale reti 
- Tav_02 - Stato di fatto 
- Tav_03 - Stato di progetto 
- Tav_04 - Stato di confronto 
 
- Modello 1 - Dichiarazione dell’Impresa; 
- Modello 2; 
- Modello 3 – offerta economica. 

 
Per ogni eventuale chiarimento in riferimento alla presente richiesta d’offerta e sulla documentazione da presentare, 
rivolgersi a: 
Ufficio Servizi Generali 
Tel.: 02 982271 
PEC: measpa@pec.it (precisando nell’oggetto la seguente dicitura: “Affidamento delle opere di messa a norma della 
rete di smaltimento acque reflue”) 
 
Distinti Saluti. 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
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