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DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs. 50/2016 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 
n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla movimentazione di casse con lunghezza totale 
da 5.000 mm a 7.000 mm. 
CIG 71559848CD 
 
Premessa  
Il presente documento disciplina e precisa quanto richiamato nell’Invito a presentare offerta riguardo le modalità di 
svolgimento della procedura negoziata per l’affidamento, indetta da Melegnano Energia Ambiente S.p.A. in breve MEA 
S.p.A., della fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla movimentazione di casse 
con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 mm. 
 

1. Ente aggiudicatore 
Melegnano Energia Ambiente S.p.A., in breve MEA S.p.A. 
Viale della Repubblica 1 
IT-20077 Melegnano (MI) 
Tel.: 02 982271 
Fax: 02 98125421 
C.F./P.IVA 11744720159 
Tutte le comunicazioni, ad eccezione dell’invio del plico contenente l’offerta, andranno effettuate 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo measpa@pec.it.  
Settore di attività dell’amministrazione aggiudicatrice per il quale viene indetta la presente procedura: servizio 
di igiene ambientale e servizio di trasporto e distribuzione di gas. 

 
2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto della fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto 
alla movimentazione di casse con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 mm. L’appalto include il servizio di 
manutenzione ordinaria prevista dal costruttore del telaio e dell’attrezzatura per i primi due anni come indicata 
nei rispettivi libretti d’uso e manutenzione. L’appalto include inoltre, contestualmente alla consegna, 
l’erogazione di apposito corso di formazione al personale dell’Ente Aggiudicatore sull’utilizzo dell’attrezzatura; 
al termine del corso, l’impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita attestazione nominativa di 
partecipazione e superamento del corso medesimo. 
 

3. Durata dell’appalto 
L’appalto avrà durata a far data dal giorno della stipula del contratto fino al giorno di consegna del mezzo, 
ferma restando la durata della garanzia legale, per quanto concerne la componente fornitura. Per quanto 
concerne il contratto di servizio di manutenzione ordinaria, esso avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data di 
consegna del mezzo.  
 

4. Disciplina dell’appalto 
Le modalità di espletamento della procedura di affidamento e le modalità di esecuzione dell’appalto sono 
dettagliate 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 € 130.000,00, esclusa IVA di legge, incluso ogni altro 
onere. Si intendono inclusi nell’importo sopra citato i costi di immatricolazione del veicolo, le spese di trasporto 
e consegna, gli oneri per la sicurezza.  
 

6. Soggetti ammessi a partecipare 
La partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori è subordinata al possesso dei requisiti di ordine 
generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
La partecipazione è altresì subordinata al possesso e piena disponibilità del mezzo offerto in sede di gara.  

 
7. Presentazione delle offerte 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12.00 di lunedì 25 settembre 2017, tramite servizio postale o direttamente a mano, il plico indirizzato a: 

Melegnano Energia e Ambiente S.p.A. 
Viale della Repubblica 1 

mailto:measpa@pec.it
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20077 Melegnano (MI) 
Il plico potrà essere recapitato all’Ufficio Protocollo dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14.30.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Il plico, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la specifica dicitura: 
“NON APRIRE – OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO NUOVO DI FABBRICA CON ATTREZZATURA 
SCARRABILE ATTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSE CON LUNGHEZZA TOTALE DA 5.000 MM A 7.000 MM - 
CIG 71559848CD” 
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) è causa di esclusione dalla gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana. 
Il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta rimane a 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, anche se sostitutiva di offerta 
precedente. 
Non saranno ammesse offerte in rialzo. 

 
8. Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente:  
“Plico 1 – Documentazione Amministrativa – Gara CIG 71559848CD” 
“Plico 2 – Offerta tecnica – Gara CIG 71559848CD” 
“Plico 3 – Offerta economica – Gara CIG 71559848CD”. 

Tutte le dichiarazioni vanno rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in 
carta semplice, con la sottoscrizione del rappresentante legale dell’operatore economico o di altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso e, in generale, di qualsiasi soggetto 
chiamato a dichiarare; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; le dichiarazione potranno 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
8.1 “Plico 1 – Documentazione Amministrativa” 
Il Plico 1 deve contenere: 
1. Modello 1 - DGUE (l’operatore economico potrà comunque utilizzare un formato di DGUE proprio) debitamente 

compilato e firmato; 
2. Modello 2 debitamente compilato e firmato da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016; 
3. Visura camerale in corso di validità; 
4. Documento di identità e C.F. del legale rappresentante e C.I. dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 

50/2016; 
5. Copia del Capitolato d’appalto siglata in ogni sua pagina per accettazione; 
6. Codice Etico dell’ente aggiudicatore (disponibile al link http://measpa.it/wp-

content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf): è sufficiente firmare e consegnare l’ultima pagina 
attestante la comprensione e accettazione del Codice Etico medesimo; 

7. Contributo ANAC solo se richiesto al momento della verifica sul sito dell’Osservatorio da parte dell’operatore 
economico; 

8. Cauzione provvisoria costituita secondo quanto disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
9. Eventuale certificazione di qualità a norma ISO 9001 e eventuale altra documentazione che motivi una 

riduzione dell’importo della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
10. Dichiarazione in cui si attesti che:  

• il mezzo offerto è nuovo;  

• il mezzo offerto è provvisto di targa;  

• il mezzo offerto è corredato da dichiarazione di conformità CE del costruttore;  

• il mezzo offerto è corredato di manuale d’uso e istruzioni in lingua italiana;  

• è consentita la vendita del mezzo offerto ai sensi dell’art. 23 c. 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008;  

• il mezzo offerto è rispondente alla normativa comunitaria e nazionale in quanto applicabile in 
materia di sicurezza stradale nonché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

8.2 “Plico 2 – Offerta tecnica” 
Il Plico 2 deve contenere: 

http://measpa.it/wp-content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf
http://measpa.it/wp-content/uploads/2016/01/2013.10.28_Codice-Etico2.pdf
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1. una relazione firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, nella 
quale dovranno essere forniti i principali elementi dell’offerta tecnica presentata: detta relazione dovrà 
tassativamente riportare almeno le indicazioni inerenti i parametri di valutazione dell’offerta tecnica 
medesima, indicati nel seguente art. 9; 

2. documentazione in grado di illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura (schede 
tecnico-descrittive, tavole, elaborati ecc.); 

3. descrizione della rete assistenziale e delle modalità e tempi d’intervento: in particolare è necessario indicare 
la distanza tra la sede dell’Ente Aggiudicatore e l’officina per la manutenzione dell’attrezzatura più vicina e la 
distanza tra la sede dell’Ente Aggiudicatore e l’officina per la manutenzione del telaio più vicina (la distanza è 
da calcolarsi tramite Google Maps); 

4. una dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, 
nella quale venga indicato il tempo di consegna. 

 
8.1 “Plico 2 – Offerta economica” 

Modello 3 debitamente compilato e firmato. 
  

9 Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016. 
All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio di massimo 70 punti sulla base della seguente tabella: 

• l’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata secondo i seguenti parametri: 

parametro punteggi intermedi punteggio massimo 

1 
Distanza officina 
manutenzione 
attrezzatura 

 
___miglior parametro x 15_____ 
     parametro in valutazione 
 

PUNTI 15 
all’offerta che propone la minore 

distanza 

2 

Distanza officina 
manutenzione telaio 

 
___miglior parametro x 15_____ 
     parametro in valutazione 

 

PUNTI 15 
all’offerta che propone la minore 

distanza 

3 

Dichiarazione tempo 
intervento in garanzia 

 
___miglior parametro x 10_____ 
     parametro in valutazione 

 

PUNTI 10 
all’offerta che propone il minor 

tempo di intervento 

4 

Tempo di carramento 
e scarramento 

 
___miglior parametro x 10_____ 
     parametro in valutazione 

 

PUNTI 10 
all’offerta che propone il minor 

tempo operativo 

5 Tempo di consegna 

 
___miglior parametro x 20_____ 
     parametro in valutazione 

 

PUNTI 20 
all’offerta che propone il più 

breve tempo di consegna 

 
All’offerta economica verrà attribuito un punteggio di massimo 30 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito 
all’offerta che offrirà il maggior ribasso sulla base d’asta; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 
proporzionale sulla base della seguente formula: 
 punteggio  =      _____prezzo più basso offerto x 30_____ 
                      importo offerto cui attribuire il punteggio 
 
 

10 Svolgimento della procedura di affidamento 
L’ufficio preposto verifica il contenuto del “Plico 1 – Documentazione Amministrativa”, in particolare: 

• verifica che la consegna della busta sia stata fatta entro i termini indicati nell’Invito a presentare 
offerta; 

• verifica la presenza e la correttezza di tutti i documenti richiesti; 

• verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni, sono fra di loro 
in situazione di controllo e, in caso positivo, il RUP procederà ad escluderli entrambi dalla gara. 
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Qualora non si renda necessario richiedere ai concorrenti il soccorso istruttorio sulla sopra citata 
documentazione, la seduta pubblica tenuta dal RUP e dal seggio di gara a suo supporto si terrà nel giorno e 
nell’ora indicati nell’Invito a presentare offerta. 
Il RUP, sulla base della documentazione presentata, in detto giorno: 

• conferma quali concorrenti sono stati ammessi e quali esclusi; 
Il seggio di gara: 

• verifica che il Plico 2 e il Plico 3 siano debitamente sigillati; 

• procede all’apertura dei plichi 2 contenenti l’offerta tecnica; 

• procede all’attribuzione dei punteggi; 

• procede all’apertura dei plichi 3; 

• procede alla verifica che il Modello 3 non presenti alcun tipo di correzione né mediante abrasione, 
correttori, cancellature, né mediante segnalazione a penna della correzione; 

• legge i ribassi percentuali offerti da ciascun concorrente;  

• formula la graduatoria delle offerte valide; 

• individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

• formalizza al RUP la Proposta di Aggiudicazione all’operatore economico sopra citato. 
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 
l’ente aggiudicatore. 
In caso di una sola offerta valida l’ente aggiudicatore si riserva, insindacabilmente, la facoltà di procedere o 
meno all’aggiudicazione della gara. 

 
11 Aggiudicazione e contratto 

Il RUP, previa verifica della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, emette il 
Provvedimento di Aggiudicazione, del quale viene data pronta informazione a mezzo PEC all’aggiudicatario. 
Il Provvedimento citato è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore 
Economico in sede di gara. In caso di esito positivo della verifica, diviene efficace l’aggiudicazione e si procederà 
alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla data dell’ultima comunicazione inerente il Provvedimento di 
Aggiudicazione (art. 32, c. 8 D.Lgs. 50/2016).  
L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto 
per la fornitura del mezzo alle medesime condizioni economiche proposte dal primo classificato. 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, redatto in forma di scrittura privata e registrato solo in caso 
d’uso, con spese a carico dell’aggiudicatario, del quale faranno parte integrante 
- il presente Disciplinare di gara; 
- il Capitolato d’appalto; 
- l’offerta tecnica; 
- l’offerta economica. 
Entro la data di stipula del contratto verrà richiesto all’aggiudicatario di presentare: 
- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016; 
Ove, 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. 

 
12 Riservatezza 

I concorrenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o 
altro tipo di materiale provenienti dall’ente aggiudicatore o altri soggetti coinvolti nell’espletamento 
dell’appalto. I concorrenti si obbligano, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, 
elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica ecc.) della propria attività, salvo che l’ente aggiudicatore ne 
indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. 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. 
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13 Dati personali 
Si informa, ai sensi del d.lgs. 196/2003 con particolare riferimento all’art. 13, che il trattamento dei dati 
personali forniti dai concorrenti sono trattati da questa Società per le finalità connesse alla procedura di 
affidamento e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 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. 
 

 
 
 

 


