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DISCIPLINARE DI GARA 
 

LAVORI E 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 NEI COMUNI DI MELEGNANO (MI) E DI BINASCO (MI)    
CIG 7645030E52 – Gara 7213990 
 
Premessa  
Il presente documento disciplina e precisa quanto richiamato nell’invito a presentare offerta riguardo le modalità di 
svolgimento della procedura di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 
50/2016 indetta da Melegnano Energia Ambiente S.p.A. in breve MEA S.p.A. 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 nei comuni di Melegnano (MI) e di Binasco (MI). 
 

1. Ente aggiudicatore 
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 contenente l’offerta, andranno effettuate 
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo measpa@pec.it.  

 
2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori e la fornitura dei beni necessari 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 nei 
comuni di Melegnano (MI) e di Binasco (MI). 

 
3. Durata dell’appalto 

L’appalto avrà durata di 730 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di decorrenza contrattualmente 
pattuita, salvo nel caso in cui, prima della naturale scadenza, si raggiunga, sulla base dei lavori effettivamente 
svolti, l’importo totale stabilito da contratto: in questo caso il contratto medesimo si riterrà concluso senza 
ulteriori richieste da nessuna delle parti. 
Parimenti, se allo scadere naturale del contratto, i lavori effettivamente svolti non avranno coperto 
interamente l’importo dell’appalto, il contratto sarà da ritenersi concluso senza che l’affidatario possa avanzare 
pretese economiche ulteriori. 
 

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 complessivo dell’appalto è stimato in Euro 285.000,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00; 
l’importo stimato è suddiviso in opere a corpo e a misura e come di seguito descritto: 
a. lavori su rete € 240.000,00 pari a punti 16.001. Valore €/punto a base d’asta 15; 
b. lavori su allacciamenti € 39.985,00 pari a punti 2.104. Valore €/punto a base d’asta 19; 
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, hanno valore €/punto pari a 11. 
Si precisa che i prezzi a corpo e a misura sono da considerare invariabili per tutta la durata dei lavori e 
contabilizzate sulla base delle quantità realmente eseguite. Le eventuali variazioni delle quantità rispetto a 
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quelle indicate nel computo metrico non potranno essere considerate motivo di richiesta di variazione dei 
prezzi unitari pattuiti nel contratto d’appalto. 
Il ribasso offerto verrà applicato sui prezzi previsti dall’Allegato Computo metrico. 
Le fatture verranno liquidate in base ai SAL secondo le condizioni che verranno definite con l’aggiudicatario. 
 

6. Soggetti ammessi a partecipare 
La partecipazione alla presente procedura negoziata 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 dei seguenti requisiti tecnici: 

• possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9000; 

• possesso della SOA OG6 classe II. 
 

7. Presentazione delle offerte 
Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno lunedì 22 ottobre 2018, 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) 

Il plico dovrà recare all’esterno la specifica dicitura: 
“NON APRIRE – OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE NECESSARIE PER L’ESECUZIONE 
DI ALLACCIAMENTI GAS E OPERE ACCESSORIE – CIG 7645030E52” 
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 che le imprese dovranno far pervenire entro la scadenza e con le modalità di cui al precedente articolo 
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 – Gara CIG 7645030E52”, 
“Plico 2 – Offerta economica – Gara CIG 7645030E52”. 

8.1 “Plico 1 – Documentazione Amministrativa” 
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; 
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. Copia del Computo metrico-Elenco prezzi siglata in ogni sua pagina per accettazione; 
7. 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; 

8. Ricevuta di versamento del Contributo ANAC; 
9. Cauzione provvisoria costituita secondo quanto disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
10. Documento attestante il possesso della certificazione di qualità a norma ISO 9001. 
8.2 “Plico 2 –  Offerta economica” 

Modello 3 debitamente compilato e firmato. 
  
 
 
 

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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9. Svolgimento della procedura di affidamento 
Il seggio di gara nel giorno e nell’ora indicati nell’invito a presentare offerta procederà a verificare 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. 

La seduta pubblica tenuta dal RUP e dal seggio di gara a suo supporto per l’apertura delle buste economiche si 
terrà nel giorno e nell’ora che verranno comunicati a tutti i concorrenti a seguito della conclusione della verifica 
della documentazione amministrativa. 
Sulla base della documentazione presentata, in tale giorno si procederà a: 

• confermare quali concorrenti sono stati ammessi e quali esclusi; 

• verificare che il Plico 2 sia debitamente sigillati; 

• procedere all’apertura dei plichi 2 contenenti l’offerta economica; 

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

• leggere i ribassi offerti da ciascun concorrente;  

• formulare la graduatoria delle offerte valide; 

• individuare conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso; 
In caso di offerte uguali, si procederà con negoziazione. 
In caso di una sola offerta valida l’ente aggiudicatore si riserva, insindacabilmente, la facoltà di procedere o 
meno all’aggiudicazione della gara. 
Pertanto il provvedimento di aggiudicazione verrà preso a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta con 
il prezzo più basso. 
Non sono ammesse offerte la rialzo. 

 
10. Aggiudicazione e contratto 

L’ente aggiudicatore comunicherà l’esito della procedura a tutti i concorrenti. 
Entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento di aggiudicazione, l’ente aggiudicatore, verificati i requisiti 
dichiarati in sede di offerta, comunica l’aggiudicazione all’impresa risultata prima in graduatoria.  
Detta impresa, decorsi minimo 35 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’aggiudicazione, sarà chiamata a 
stipulare un unico contratto. 
L’ente aggiudicatore si riserva la facoltà della consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, 
comunque non prima dell’avvenuta aggiudicazione. 
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 il completamento dei lavori 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 del quale faranno parte integrante 
- il presente Disciplinare di gara; 
- il Capitolato d’appalto 
- il Computo metrico – Elenco Prezzi; 
- l’offerta economica. 
Entro la data di stipula del contratto verrà richiesto all’aggiudicatario di presentare: 
- cauzione definitiva; 
- bozza piano operativo di sicurezza; 
- documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa 

Edile (tale documentazione deve comunque pervenire prima dell’inizio dei lavori); 
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. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. 
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11. 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. 

 
12. Dati personali 

Si informa, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 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. 

 
 
 
 


