
   
Data: 05.03.2019  
Prot. 19/US/0063 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE PER N. 3 AUTOCARRI FURGONATI TRASPORTO COSE 
USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI 
CIG 77794469EB 
 
Il RUP di MEA S.p.A., a seguito dell’invito a manifestare interesse prot. 19/US/0023 pubblicato in data 28.01.20169 con 
scadenza 06.02.2019, procederà ad affidamento del servizio di noleggio full service per n. 3 autocarri furgonati trasporto 
cose uso di terzi da locare senza conducente per 36 mesi all’impresa che presenterà l’offerta con il prezzo più basso. 
 
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 negli altri documenti di gara. 
Il presente documento costituisce parte integrante ed indivisibile della procedura di affidamento di cui trattasi. 
 

a) Ente aggiudicatore 
Melegnano Energia e Ambiente S.p.A. - in breve MEA S.p.A.  
Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI) 
P.IVA 11744720159 
Tel.: 02 982271 
Fax: 02 98125421 
PEC: measpa@pec.it 
 

b) Oggetto principale dell’affidamento 
Servizi 
 

c) Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto, ovvero il servizio di noleggio full service per n. 3 autocarri furgonati trasporto cose uso 
di terzi da locare senza conducente per 36 mesi, è dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

d) Classe di Interpello 
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese che hanno ricevuto il presente invito e sono in possesso dei 
requisiti indicati nel Disciplinare di Gara. 

 
e) Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) 

CIG 77794469EB  
Alla data di invio del presente invito, la procedura non prevede il versamento di un contributo da parte 
dell’operatore economico. Si consiglia di controllare sul sito Web dell’Osservatorio eventuali variazioni. 

 
f) Tipologia della gara 

Busta chiusa con offerta non visibile. 
 

g) Importo a base di gara 
€ 52.000,00 esclusa IVA di legge  
 

h) Criterio di Aggiudicazione 
Prezzo più basso. 
 

i) Termine di presentazione delle offerte 
Lunedì 18 marzo 2019 ore 12.00 
 
 
 



 

   
 

 

 

 
Sede: Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI) Melegnano Energia Ambiente 
Capitale sociale € 4.800.000 i.v. Società per Azioni 
Reg. imprese n. 715822 MI – REA n. 1496384 Mi  
Cod. Fisc - Part. IVA  n. 11744720159 
Telefono 02.982271 – Fax 02.98231087 – 02.98125421 

Igiene Ambiente 
Gas 

Sito Web: www.measpa.it Gestione Calore 

 

 

j) Data di apertura delle buste amministrative 
Martedì 19 marzo 2019 alle ore 09:00 presso la sede dell’ente aggiudicatore, viale della Repubblica 1, 20077 
Melegnano MI. 
 

k) Data di apertura della busta economica 
Verrà comunicata a tutti gli ammessi dopo la conclusione della seduta di cui al punto precedente. 
 

l) Durata dell’appalto 
Come indicato nei documenti di gara. 
 

m) Importo della garanzia 
Come disciplinato dall’art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 ridotto all’1% alla luce della tipologia di servizio oggetto 
di affidamento. 
 

n) Documentazione 
La documentazione di gara, composta dai documenti di seguito elencati, è allagata al presente invito a 
manifestare offerta. È altresì possibile, qualora vi siano provati impedimenti a consultare i documenti in 
formato elettronico, chiederne copia cartacea all’ente aggiudicatore. 
Elenco documenti: 

1. Invito a presentare offerta 
2. Disciplinare di gara 
3. Capitolato speciale d’appalto 
4. Modello 1 
5. Modello 2 – offerta economica 

 
 
Per ogni eventuale chiarimento e per ritiro della documentazione di gara (si veda punto n) del presente invito) scrivere 
a: 
Ufficio Servizi Generali 
PEC: measpa@pec.it  (precisando nell’oggetto: “GARA NUMERO 7325531 CIG 77794469EB – noleggio autocarri”) 
Rif. Maddalena F. Pria 
Tel.: 02 982271 
 
Distinti Saluti. 
Il RUP Alessandro Aceto 

mailto:measpa@pec.it

