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Ente Appaltante: Nord Milano Ambiente S.p.A. 

Soggetta a Direzione e Controllo ex art. 2497 bis Cod. Civ. da parte del Comune di 
Cinisello Balsamo (Mi) 

 
Sede Legale e Operativa: Via Modigliani 3/5 Cinisello Balsamo 
 
Capitale Sociale: € 2.000.000,00  
 
REA: 1646498 
 
Codice Fiscale e Partita Iva: 03145720961 
 
e.mail: info@nordmilanoambiente.eu 
 
Sito web:www.nordmilanoambiente.eu 
 
Numero Verde: 800421738  
 
Fax: 02.66049468 
 
Importo a base di gara - €/35.000,00 (trentacinquemilaeuro)  Iva Esclusa 
Numero CIG: Z5E29E0ED0 
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  11 Ottobre 2019 - h. 12,00 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 7 Ottobre 2019 
Apertura delle offerte:  14 Ottobre 2019 - h. 9,30 
Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo  ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis  del d.lgs. 50/2016 

 
Responsabile Unico del Procedimento del C, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016: Giuseppe Totaro 
 
 
 
 
 
 

Lettera di Invito  
Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi , ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. 50/2016 

 

Per l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente alla 
normative vigenti  a servizio dello stabile di proprietà di 
Nord Milano Ambiente S.p.A. sito in Via Modigliani 3/5 
Cinisello Balsamo. 



           
Capitolato per l’adeguamento dell’impianto elettrico presente presso gli stabili 
di Via Modigliani. Tutte le forniture si intendono in opera e complete di tutti gli 

accessori, manodopera e quant’altro necessario alla loro installazione, 
secondo le regole della buona tecnica e nel rispetto delle disposizioni 

legislative/normative, per garantire gli impianti completi e perfettamente 
funzionanti. 
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I. Documentazione di gara 

La documentazione di gara sotto elencata è trasmessa agli invitati e disponibile presso la sede 
aziendale: 

 Lettera di invito  

 Dichiarazione multipla di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza 
delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Modello A)  

 dichiarazione di avere visionato gli impianti oggetto degli interventi (Modello B)  
 Capitolato speciale d'appalto 

 Progetto elettrico lavori da realizzare 

 Offerta economica (Modello C) 
 

II. Invito alla presentazione della migliore offerta 
 
Con la determinazione a contrarre n. 21 adottata in data 24 settembre 2019, l’Amministratore 
Unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. ha indetto la presente Procedura di affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi , ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
50/2016, per l’adeguamento dell’impianto elettrico presente presso gli stabili di Via Modigliani. Tutte le 
forniture si intendono in opera e complete di tutti gli accessori, manodopera, opere murarie ed 
assistenza muraria e quant’altro necessario alla loro installazione, secondo le regole della buona 
tecnica e nel rispetto delle disposizioni legislative/normative Nazionali, per garantire gli impianti 
completi e perfettamente funzionanti, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Gara, 
da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo come consentito dall’art. 36, 
comma 9-bis , del d.lgs. 50/2016; ciò posto, il responsabile della procedura  

INVITA 
codesto spettabile operatore economico, individuato dalla Stazione Appaltante nel rispetto della 
disciplina vigente, a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, 
con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 
prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il 
progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non 
costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione 
anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente alla conclusione della medesima. Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del d.lgs. 
50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé 
o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento 
tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 
 

III. Oggetto dell'appalto 
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento dell’appalto per  l’adeguamento dell’impianto 
elettrico presente presso gli stabili di Via Modigliani. Tutte le forniture si intendono in opera e complete 
di tutti gli accessori, manodopera e quant’altro necessario alla loro installazione, secondo le regole 
della buona tecnica e nel rispetto delle disposizioni legislative/normative Nazionali, per garantire gli 
impianti completi e perfettamente funzionanti, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale 
di Gara 
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Importo per l'esecuzione dell'appalto € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro) Iva Esclusa  - Oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00. IMPORTO TOTALE D'APPALTO 35.000,00 
(trentacinquemilaeuro) Iva Esclusa. Ogni ulteriore onere è compreso nell’importo dell’appalto. Il 
corrispettivo sarà pagato, secondo quanto specificato nella presente lettera di invito e nel Capitolato 
speciale d’appalto. Presupposto necessario della partecipazione alla presente procedura è che 
l’operatore economico invitato abbia preso visione dei lavori da eseguire 
Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale 
d'appalto. Le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate 
nel Capitolato speciale d'appalto. 
 

IV. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle 
aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto 
compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa 
(RTI).. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari 
condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e: a) abbia richiesto 
di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-
bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice; b) sia stato ammesso alla 
procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 
e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 
50/2016; c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio 
provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 
50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del 
d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai 
concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni 
eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni 
prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le 
dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto 
si applica l'istituto del soccorso istruttorio. 
 
 

V.  Requisiti di partecipazione 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dagli art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 
50/2016, secondo le modalità e le precisazioni contenute negli artt. 45 e ss., che risultino in possesso 
dei requisiti previsti dal presente disciplinare di gara. Non saranno ammessi a partecipare alla gara i 
concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte siano condizionate dall’esistenza di 
situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o che siano comunque imputabili ad un unico centro decisionale 
sulla base di univoci elementi.  
Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi 
non siano ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
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che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, 
dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà 
tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire la parte di fornitura 
riservata allo stesso nell’ambito del raggruppamento.  
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso 
di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario.  
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante.  
I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi e fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. 
 

VI. Requisiti dei concorrenti  
Per la partecipazione alla presente gara si richiede il possesso dei seguenti requisiti, che dovranno 
essere dimostrati a mezzo di dichiarazione sostitutiva redatta secondo i modelli allegati  
 
VII.1 Requisiti di ordine generale:  
a) regolare iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con il servizio in oggetto, di cui si allega copia 
in corso di validità;  

b) l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, il tutto come meglio 
specificato nei modelli allegati.   
 
VII.2 Requisiti di ordine speciale:  
c) impegno ad eseguire la fornitura in conformità alle prescrizioni delle schede tecniche fornite da 
Nord Milano Ambiente ed allegate al Capitolato d’Appalto.  

Tali dichiarazioni, successivamente verificabili, non sono soggette all’autentica della firma ma 
dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.  
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(Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali - D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445, art. 76 - e costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione alle 
successive gare per ogni tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Nord 
Milano Ambiente procederà alle verifiche di rito, riservandosi altresì la facoltà di procedere a 
campione a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non sorteggiati e/o non aggiudicatari).  
Il Concorrente potrà a sua scelta sia redigere ex novo le dichiarazioni ricopiando il testo di cui ai 
suddetti modelli, sia compilare gli stessi modelli allegati, rispettivamente cancellando (in caso di 
riscrittura) o depennando (nel caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano. N.B.: si 
raccomanda di attenersi strettamente alle modalità di redazione o compilazione sopra precisate.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tali dichiarazioni devono 
essere rese e sottoscritte da ogni singola Impresa costituente il raggruppamento. Allo stesso modo, in 
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 le stesse dovranno essere 
rese dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.  
Si evidenzia che presupposto necessario della partecipazione alla presente procedura è che 
l’operatore economico invitato abbia preso visione dei lavori da eseguire presso gli stabili di 
proprietà di Nord Milano Ambiente S.p.A.  (cfr. allegato B). 
 

VII. Modalità di presentazione dell’offerta 
Qualora l’operatore economico  a cui è diretta la presente lettera fosse interessato all’affidamento 
della fornitura è invitato a presentare offerta all’Ufficio Protocollo di Nord Milano Ambiente entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 11 Ottobre 2019 in plico chiuso e debitamente sigillato, con l’indicazione 
della denominazione della società e la dicitura “Capitolato per l’adeguamento dell’impianto elettrico 
presente presso gli stabili di Via Modigliani. Tutte le forniture si intendono in opera e complete di tutti 
gli accessori, manodopera e quant’altro necessario alla loro installazione, secondo le regole della 
buona tecnica e nel rispetto delle disposizioni Legislative Nazionali, per garantire gli impianti completi 
e perfettamente funzionanti” 
Il recapito del piego – che potrà avvenire a mano, anche attraverso corriere, o a mezzo di 
raccomandata postale – rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato. Si intenderanno come non 
pervenuti i pieghi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine prefissato. I ritardatari, 
nei giorni successivi, potranno pertanto ritirare i pieghi rifiutati.  
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.  
Tutti i documenti presentati, ad eccezione della cauzione provvisoria, resteranno acquisiti da Nord 
Milano Ambiente, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere 
sostenuti per la partecipazione alla gara.  
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana.  
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Contenuto del plico 
Nel plico devono essere inserite le seguenti 2 buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,. 
Le buste oltre all’intestazione del mittente, dovranno essere accompagnate dalle seguenti scritte: 
 
“Busta A - Documentazione amministrativa”  
Busta B - Offerta economica””. 
 

 Busta A – Documentazione Amministrativa 
 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

a) Dichiarazione multipla di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza 
delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, redatte conformemente al 
Modello A allegato alla presente lettera invito  e firmate dal rappresentante legale o 
procuratore speciale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di 
validità. Le firme devono essere apposte in originale ed alle dichiarazioni deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel 
caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante 
del concorrente, va allegata la relativa procura. In caso di Associazione Temporanee di 
Imprese la dichiarazione deve essere prodotta sia dalle imprese mandanti che dalla 
mandataria (delegataria). I requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti singolarmente 
da tutte le imprese che si costituiranno in raggruppamento temporaneo (mandataria e 
mandanti).  

b) quietanza del versamento (presso Banca ______ via ________, Cinisello Balsamo, Iban 
________ ) oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata 
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in originale, intestata a Nord Milano Ambiente S.p.A., relativa alla cauzione 
provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi., pari al 2% (L’importo della garanzia 
provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle 
condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, condizioni che devono essere 
comprovate dall’operatore economico che intenda avvalersene) dell’importo a base di gara, 
pari a Euro 700,00, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del 
d.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, 
comma 4, d.lgs. 50/2016: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; la piena 
operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
garanzia è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  
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c) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 e a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione. L’obbligo di questa dichiarazione non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;  

d) A titolo collaborativo si chiede copia della visura camerale aggiornata; 
e) Modello  “B”, dichiarazione di avere visionato gli impianti oggetto degli interventi, prima di 

predisporre offerta vidimata dal Committente. 
 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui sopra deve/devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso va trasmessa 
la relativa procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 
Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 devono essere redatte preferibilmente in 
conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Qualora due o più Società intendessero 
partecipare in ATI, dovranno presentare una dichiarazione impegnativa per la costituzione dell’ATI in 
caso di aggiudicazione. 
 

 
Busta B - Offerta economica 
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 
prezzo della fornitura come da fac simile allegato (Allegato C), e specificamente: 

 Il prezzo totale non potrà essere superiore alla base d’asta di 35.000,00 
(trentacinquemilaeuro)) Iva Esclusa; pertanto le offerte a tale titolo dovranno essere di importo 
pari o inferiore a € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro) 

 
Nel caso che i documenti di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante 
del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
 
I prezzi offerti rimarranno fissi e invariabili per 180 gg dalla data del termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte della presente gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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VIII.  Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che, godendo dei requisiti soggettivi 
richiesti dalla presente lettera invito, avrà offerto il minor prezzo.  
 

IX. Svolgimento procedura 
Dopo il termine di presentazione delle offerte stabilita per il giorno 11 Ottobre 2019 entro le ore 12.00, 
la Stazione Appaltante convocherà i concorrenti alla seduta pubblica (stabilita per il giorno  14 Ottobre  
2019 alle ore 9,30) per l’apertura dei plichi d’offerta. 
 
La Stazione appaltante, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede: 

 a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l’integrità, 
escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel 
presente Lettera di Invito a partecipare alla gara; 

• all’apertura della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per la verifica 
della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che 
risulteranno in regola.  

• All’apertura della BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”,  
A parità di prezzo offerto , si procederà tramite sorteggio. 
Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i 
concorrenti potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti 
ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, fissando un termine perentorio per la consegna; in tal 
caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a 
mezzo fax e/o PEC, con 48 ore di preavviso. La mancata ottemperanza alla richiesta di 
integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara, 
fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge. 
 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche introdotte dal 
Decreto Correttivo n° 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa  
 
Al termine della procedura la Stazione Appaltante si riserva di provvedere ad effettuare i controlli per 
la verifica del possesso dei requisiti attestati, come previsto dalla normativa vigente. 
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 

• tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico 
dell’aggiudicatario;  

• la partecipazione alla procedura comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte  
le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate.  
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L’aggiudicazione sarà disposta soltanto dopo che l’Ente Appaltante avrà effettuato con esito positivo 
le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni 
normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, con la stipula del contratto. 
 
 
L’aggiudicazione è subordinata: 
a) alla verifica circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

delle altre cause di esclusione; 
b) all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia;  
c) all’approvazione degli  atti  di  gara  da  parte  del competente Organo Appaltante; 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Ente Appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara fornendo dichiarazione di 
acquiescenza alle risultanze di gara. 
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 
Conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla gara le offerte che non risultino in possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti dalla presente lettera di invito. 
 
Saranno altresì escluse dalla gara le offerte: 
• che risultino pervenute oltre il termine tassativo previsto dalla presente Lettera di Invito 

capitolato di gara.  
• che risultino prive di uno o più d’uno dei documenti, certificazioni o delle dichiarazioni 

obbligatorie previste dal capitolato, fatto salvo il già richiamato istituto del soccorso 
istruttorio;  

• che risultino prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte 
nel capitolato.  

• che risultino in aumento rispetto alla base di gara 
• per le quali sussista una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
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Stipulazione del contratto 
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-
quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i 
successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale 
d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Nord Milano Ambiente S.p.A. e 
aggiudicatario. 
Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario 
dovrà far pervenire a Nord Milano Ambiente S.p.A., ai fini della stipula del contratto e pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima 
comunicazione. Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o 
integrazioni della documentazione prodotta. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la 
documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, Nord Milano 
Ambiente S.p.A. lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal 
caso Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al 
concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà 
quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione 
precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, Nord Milano 
Ambiente S.p.A. potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà 
perciò incamerata. 
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto 
sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico 
del medesimo. 
 

X. Clausole Generali 
Non è previsto alcun rimborso per i costi sostenuti nella predisposizione dell'offerta alla gara da parte 
dei Concorrenti. 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che 
presentino:  

•offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nel capitolato speciale d'appalto;  
•offerte che siano sottoposte a condizione;  
•offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di 
gara;  
•offerte incomplete e/o parziali;  
•offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti 
di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione 
e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto 
stabilito nel capitolato speciale d'appalto. 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  
•coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 
•che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle 
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 
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L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:  

•di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;  
•di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui 
all'art.30, comma 3, del d.lgs. 50/2016  
•di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
•di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  
•di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione.  

Qualora l’Impresa aggiudicataria (o “Aggiudicatario”), senza giustificati motivi, si rifiutasse di 
sottoscrivere il Contratto relativo a quanto aggiudicato, questo sarà considerato risolto per sua colpa, 
con escussione della cauzione provvisoria presentata, aggiudicazione a favore del secondo 
classificato e segnalazione all’ANAC. 
In caso di Raggruppamenti di imprese l’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di 
rappresentanza di ogni associata al RTI, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse società conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, che verrà indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo.  
Dovranno, inoltre, essere specificate le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite dalle 
singole associate. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga in favore di un RTI, prima della sottoscrizione del contratto 
dovrà essere prodotto, a cura dell’aggiudicatario, l’atto costitutivo del RTI. 
 
Per i chiarimenti di natura procedurale - amministrativa e per le informazioni tecniche necessarie il 
Concorrente potrà rivolgersi al Committente, tramite richiesta scritta inviata via fax n  02.66049468  o 
e-mail all’indirizzo info@nordmilanoambiente.eu 
 
Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire 
esclusivamente via fax o e-mail al numero/indirizzo sopra indicati (c.a. Sig.ra Valentina) entro il giorno 
7 Ottobre 2019 e saranno riscontrate dal Committente per iscritto via fax o posta elettronica. 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016. 
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 D.lgs. 50/2016. 
 
Per tutto quanto non contemplato dalla lettera di richiesta d’offerta e dal presente disciplinare, trovano 
applicazione le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e smi. 
Ai sensi del D.lgs.196/03 le informazioni ed i dati richiesti verranno utilizzati e conservati negli archivi 
strettamente per gli adempimenti relativi alla gara. 
 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva del Foro di 
Monza. 
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Per tutto quanto non contemplato dalla lettera di invito e capitolato, trovano applicazione le 
disposizioni del D.lgs. 50/2016 e smi. 
 
Privacy 
Ai sensi de D.lgs.196/03 e s.m.i. le informazioni ed i dati richiesti verranno utilizzati e conservati negli 
archivi strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di gara e al contratto 
successivamente stipulato. 
 
Legge 136/10 
L’appaltatore si dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 
136/2010. 
 
Per Accettazione 
 
(Il Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


