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Melegnano, 14.10.2021 
Prot. 21/US/0227 
 
Oggetto: Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
per il servizio di elaborazione mensile dei cedolini paga e gli adempimenti a ciò connessi e messa a disposizione 
della piattaforma gestionale Zucchetti 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 
1. PREMESSA 
La Stazione appaltante Melegnano Energia Ambiente S.p.A. (d’ora in poi anche MEA S.p.A.) con la presente invita a 
manifestare interesse per individuare potenziali operatori economici interessati all’affidamento dell’incarico per il 
servizio di elaborazione mensile dei cedolini paga e gli adempimenti a ciò connessi e messa a disposizione della 
piattaforma gestionale Zucchetti. 
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il loro interesse a inviare il proprio preventivo entro e 
non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 25.10..2021.  
II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la consultazione del 
maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per la Stazione appaltante MEA S.p.A. La manifestazione 
di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità degli interessati ad essere invitati a 
presentare il proprio preventivo.  
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’indagine esplorativa è finalizzata esclusivamente 
all'individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante MEA S.p.A., che sarà libera di sospendere, 
interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti 
che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato 
come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
(Partita IVA/Codice Fiscale 11744720159) 
Indirizzo: Viale Repubblica, 1 20077 Melegnano (MI) - Telefono 02.982271 - Fax 02.98125421 
sito internet: www.measpa.it 
PEC: measpa@pec.it  
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’appalto ha per oggetto il servizio il servizio di elaborazione mensile dei cedolini paga e gli adempimenti a ciò 
connessi e messa a disposizione della piattaforma gestionale Zucchetti.  
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO 
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Importo stimato dell’appalto: € 13.000,00 (oltre IVA) di cui € 130,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
5. DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio dovrà iniziare il 01.01.2022 e si concluderà il 31.12.2024. per l’implementazione del sistema Zucchetti è 
previsto l’avvio delle attività necessarie entro il 01.12.2021. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a inviare il preventivo gli operatori economici di cui all’articolo 45 del 
D.lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. . 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti: 

- un’esperienza nel settore di almeno 5 anni; 
- possibilità di mettere a disposizione della committente il software Zucchetti per la gestione di presenze, 

smartworking e turni. 
 
7. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno presentare 
richiesta di partecipazione. La manifestazione d’interesse, redatta preferibilmente sulla base del modello allegato al 
presente avviso denominato Allegato 1 (o altro modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e 
le informazioni del caso), dovrà essere compilata, firmata digitalmente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: measpa@pec.it, entro il termine evidenziato al punto 1. 
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI”. 
Ai fini dell’invito alla successiva fase di presentazione del preventivo, non verranno tenute in considerazione le 
candidature non pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al punto 1. 
MEA S.p.A inviterà alla successiva fase di presentazione dei preventivi almeno n. 3 (tre) operatori economici, se 
esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dell’affidamento indicato nel precedente punto 4, ai sensi dell’articolo 
95, comma 4, lettera b). 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il RUP dott. Alessandro Aceto. 
 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di MEA S.p.A: www.measpa.it alla sezione “Società Trasparente – 
Gare, appalti, affidamenti”. 
 
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà di 
esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Titolare del trattamento dei dati è MEA S.p.A, nella persona del suo 
rappresentante legale pro-tempore, dott. Alessandro Aceto; responsabile del trattamento dei dati è il dott. Alessandro 
Aceto. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
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