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Melegnano, 21.04.2022 
Prot. 22/US/0062 
 
  
AVVISO ESPLORATIVO  
  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL 
SERVICE PER N. 2 AUTOCARRI FURGONATI TRASPORTO COSE USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE PER 36 
MESI 
CIG ZDD360F1E1 
 
Data di scadenza:  
mercoledì 02 maggio 2022 
Data di inserimento:  
giovedì 21 aprile 2022 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 
Melegnano Energia Ambiente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all’affidamento diretto del servizio di noleggio full service per n. 2 autocarri furgonati trasporto 
cose uso di terzi da locare senza conducenti per 36 mesi dalla data di consegna dei mezzi che dovrà avvenire entro e 
non oltre il 31.10.2022. 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 12.00 di 
lunedì 02 maggio 2022 a mezzo PEC all'indirizzo measpa@pec.it quanto di seguito specificato.  
 

- Allegato A – Modello di domanda di partecipazione gara 
- Allegato B Modello 1 - DGUE (l’operatore economico potrà comunque utilizzare un formato di DGUE proprio) 
- Allegato C Modello 2 
- Copia del documento di identità del legale rappresentante/suo delegato in corso di validità 

 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta d'invito non sarà riconosciuta valida 
alcuna altra istanza. 
 
 
Per ulteriori specifiche si rinvia ai seguenti allegati: 

- Allegato 1 - Capitolato tipo  
 

 
 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente Aggiudicatore. Le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. L’Ente Aggiudicatore, per 



 

   

 
 

 

 

 

 

rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, 
in numero di dieci operatori economici, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui 
arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente Aggiudicatore inviterà tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti e eventuali altri operatori economici che anche non abbiano manifestato interesse. L’Ente Aggiudicatore si 
riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento.  
  
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore economico, lo stesso verrà inserito in apposito 
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito all’operatore economico si darà notizia al medesimo qualora si 
proceda al sorteggio di cui nel seguito. Tale numero dovrà rimanere segreto.  
  
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori economici, qualora in numero superiore a cinque, 
l’Ente Aggiudicatore potrà decidere di dar luogo a sorteggio, riguardo al quale pubblicherà sul proprio sito internet un 
avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, 
degli operatori economici da invitare alla procedura.  
L’Ente Aggiudicatore, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono gli operatori 
economici in elenco e procederà al sorteggio dei cinque numeri che indicheranno gli operatori economici da invitare.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 e nel GDPR 2018 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
 
Responsabile del Procedimento: Alessandro Aceto  
 
Per informazioni scrivere a: MEA S.p.A., email: rup@measpa.it; pec: measpa@pec.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda.  
  
Il RUP 
Alessandro Aceto  
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