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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 - Valore stimato, IVA esclusa: Euro 6.440.000,00  
 
Determina a contrarre n° 11/2020 del 8 aprile 2020 
 
Numero CIG: 8285164D9C 
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  29 gennaio 2021 - h. 12,00 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 22 gennaio 2021 – h. 12,00 
Apertura delle offerte:  5 febbraio 2021 - h. 11,00 
Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo ai sensi degli articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 4 
del d.lgs. 50/2016 
 

Lettera di Invito  

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
trattamento del rifiuto secco residuale da raccolta differenziata   
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Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016: Dott. Maurizio 
Anzaldi 
Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016, 
indetta con determinazione a contrarre n. 11/2020 del 8 aprile 2020 finalizzata all’affidamento 
del servizio indicato in oggetto. 
 

I. Oggetto 
Nord Milano Ambiente S.p.A., Società in house il cui capitale sociale è totalmente detenuto dal 
Comune di Cinisello Balsamo (MI), ha indetto con bando pubblicato sulla GUUE in data                      
29 aprile 2020 (SINTEL – ID procedura: 124108328 procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trattamento del rifiuto secco residuale da 
raccolta differenziata, dando termine fino al 15 luglio 2020 per la presentazione della domanda 
di partecipazione da parte degli operatori economici interessati. 
Nord Milano Ambiente S.p.A. ha quindi provveduto in data 29 ottobre 2020 a verificare i 
requisiti degli operatori economici che hanno presentato la propria richiesta di partecipazione 
alla procedura, individuando gli operatori economici da invitare a presentare la propria offerta.  
Con la presente lettera invito la Vostra Ditta è pertanto invitata a presentare la propria offerta 
nell’ambito della suddetta procedura per il servizio in oggetto, le cui specifiche sono fornite 
nella presente lettera invito e nel capitolato speciale d’appalto. 
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta è vincolante per centottanta (180) 
giorni solari dal termine per la sua presentazione. 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione 
di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi della D.G.R. n. IX/1530 di Regione 
Lombardia del 6/4/2011; dell’Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della 
piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica 
(Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007)” e del relativo “Elenco Fornitori 
Telematico”.  
L’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (nel seguito ARIA S.p.A.) utilizza il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è 
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.ariaspa.it., tutto come meglio disciplinato nell’Allegato 
“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” al presente documento.  
N.B.: È responsabilità del concorrente, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto 
richiesto nel termine indicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo 
la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. Pertanto, si invita 
a presentare l’Offerta con un certo anticipo rispetto alla scadenza finale per evitare 
sovraccarichi nel sistema e possibili disguidi da questi causati.  
Per supporto in merito a Sintel si rimanda al Contact Center raggiungibile al numero verde                
800 116 738.  
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II.  Caratteristiche della Procedura 

 

Indirizzo stazione appaltante Via Modigliani n. 5 – 20092 Cinisello Balsamo 

Tipologia della procedura  procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 D.lgs 
50/2016 

Codice CPV principale 90513200-8 

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i  

Codice CIG 8285164D9C 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 12,00 del 29/01/2021 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12,00 del 22/01/2021 

Criterio di aggiudicazione criterio del prezzo più basso rispetto alla base 
d’asta 

Valore totale della procedura € 6.440.000,00 = oltre IVA 

- Costi della sicurezza derivanti da 

interferenza 

- Di cui della sicurezza afferenti l’attività 

svolta dall’operatore economico 

€ 0 

 

€ 0 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Maurizio Anzaldi 

Durata del contratto Due anni rinnovabile per altri due anni 

Luogo di esecuzione del contratto Sede dell’impianto di smaltimento 

Termine del procedimento  180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle 
offerte a seguito di invito 

 
III. Documentazione di gara 

La documentazione di gara è costituita da: 
• Lettera invito 
• Capitolato Speciale d’Appalto 
• Modulo per dichiarazioni amministrative  
• Modello per Offerta economica  
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IV. Durata del contratto 
Il contratto ha durata pari a due anni, che decorrono dall’avvio del servizio. Si precisa al 

riguardo che attualmente Nord Milano Ambiente provvede allo smaltimento della 

frazione indifferenziata dei rifiuti raccolti sul territorio comunale presso l’impianto di 

CORE S.p.A., di cui è prevista la dismissione a marzo 2021, eventualmente prorogabile. 

Pertanto il servizio oggetto della presente procedura prenderà avvio dalla data di 
dismissione dell’impianto di CORE S.p.A. Alla scadenza il contratto può essere 
eventualmente rinnovato di altri due anni, con preavviso di almeno 90 giorni. 
 
V. Criterio di aggiudicazione, base d’asta e importo stimato del servizio 
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso rispetto alla base d’asta 
stabilita per ciascuna tonnellata di rifiuti smaltiti in Euro/tonnellata 115,00 (centoquindici/00), 
tenuto conto del costo del trasporto a carico di Nord Milano Ambiente S.p.A., secondo quanto 
meglio specificato infra. 
Pertanto l’importo stimato complessivo dell’appalto per la durata di 4 anni, in caso di rinnovo, 
è pari a Euro 6.440.000,00. 
Al fine di non limitare la partecipazione degli operatori alla presente procedura, non sono posti 
limiti di distanza dell’impianto presso il quale il servizio sarà effettuato. Tuttavia, al fine di 
tenere conto dei costi di trasporto a carico di Nord Milano Ambiente, l’aggiudicazione avverrà 
aggiungendo al prezzo offerto da ciascun candidato il costo di Euro/tonnellata al Km 0,750  
(determinato tenendo conto, in modo prudenziale e calmierato, dei costi complessivi di 
trasporto - carburante, usura del mezzo, costo del personale- commisurati a ciascuna tonnellata 
trasportata) per il numero di Km del trasporto, tragitto di andata e di ritorno, dalla sede di Nord 
Milano Ambiente (Via Modigliani 3/5 - Cinisello Balsamo) all’impianto di smaltimento. 
Pertanto in sede di offerta ciascun concorrente dovrà indicare la distanza in Km dalla sede di 
Nord Milano Ambiente S.p.A. all’impianto di smaltimento, secondo il tragitto più breve, 
utilizzando l’applicativo www.viamichelin.it. Nel caso in cui sia necessario il pagamento di 
pedaggi autostradale e simili, il costo chilometrico del trasporto per tonnellata sarà maggiorato 
anche della media chilometrica per tonnellata di tali costi aggiuntivi. 
Pertanto l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente la cui offerta risulterà per Nord 
Milano Ambiente la più conveniente secondo la seguente formula: 
 
X=O+C+A 
 
Dove  
O è l’offerta del concorrente in ribasso rispetto alla base d’asta di Euro/tonnellata 115,00; 
C è l’incidenza del costo del trasporto per ciascuna tonnellata di rifiuti trasportata, calcolata 
come segue: il costo chilometrico complessivo per ciascuna tonnellata di rifiuti trasportata e 
predeterminato in Euro/Km 0,750.= è moltiplicato per il numero dei Km complessivi (andata + 
ritorno) di ciascun viaggio; 
A è l’eventuale costo aggiuntivo per pedaggi autostradali e simili, rapportato al trasporto 
chilometrico di una tonnellata di rifiuti. 
X è la somma degli anzidetti addendi e l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente per 
il quale la somma X risulti inferiore rispetto agli altri concorrenti. 
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VI. Garanzia provvisoria 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (ovvero altra 
percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, dell’importo posto a base di gara, 
esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza 
e coordinamento, supporto al RUP) e precisamente di importo pari ad € 128.800,00 salvo 
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 

impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi 

costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, 
la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione 
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione 
dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, 
non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da 
intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. 
In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del 
Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 
accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo 
consorzio, in caso di consorzi stabili; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 
del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50”. 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del 
codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero 
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta 
certificazione sia posseduta da: 

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 
dell’aggregazione di rete; 

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 
già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva 
al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, 
la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al 
raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante.  
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VII. Modalità di presentazione dell’offerta e documentazione per partecipare alla gara - 

pena l'esclusione 

 

Modalità di presentazione delle offerte  
Per concorrere alla gara ristretta l’operatore economico dovrà rispondere in via telematica sulla 
piattaforma SINTEL caricando a sistema, entro i termini indicati, la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica conformi ai modelli allegati nonché con le modalità e 
specifiche descritte nella presente lettera invito e completando le sezioni previste dalla 
piattaforma.  
 

Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Non possono essere invece sanate le carenze afferenti all’offerta economica. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo della offerta. Nello specifico valgono le seguenti 
regole:  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara, aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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VIII.  Documentazione amministrativa – Step 1 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 
documentazione amministrativa richiesta negli appositi campi.  
Ciascun documento dovrà essere caricato in formato pdf e firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante o dal Procuratore, come meglio specificato nei successivi paragrafi:  
 a) Campo “Dichiarazione integrativa della richiesta di partecipazione” - 
dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione conforme al modello di Dichiarazione di 
cui al relativo Allegato; 
 b) Campo “Garanzia provvisoria” per la partecipazione alla procedura (documento 
originale informatico);  
 c) Campo “Impegno del fideiussore”- eventuale (documento originale informatico) -
impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione nel caso in 
cui l'impegno non fosse presente nel documento di cui al precedente punto; 
Inoltre, mediante l’apposito menù a tendina, il concorrente dovrà accettare integralmente:  
- la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.  
 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno 
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante e/o procuratore 
sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso 
guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita 
anche la dichiarazione in oggetto.  
 

Ad integrazione di quanto già presentato in fase di selezione degli operatori economici invitati 
a presentare offerta, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. conferma le dichiarazioni già rese all’atto della presentazione della propria richiesta di 
partecipazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara e 
all’insussistenza delle cause di esclusione; 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 
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5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai 

seguenti soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 
economici raggruppandi o consorziandi,  relativamente alle dichiarazioni dalla n. 1 alla n. 4 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, relativamente alle dichiarazioni dalla n. 2 alla n. 
4 

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni n. 1 e 5 
(privacy). 

 

 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice 

3. riduzione dell’importo della cauzione. 
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IX. Offerta economica – Step 2 

OFFERTA ECONOMICA – Step 3  
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando 
una Offerta economica così composta:  
a. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il valore stimato in € dato 
dal prodotto tra il numero di tonnellate totali stimate e il valore desunto dalla somma tra il 
prezzo offerto – espresso in Euro, IVA esclusa, in ribasso rispetto alla base d’asta di Euro 
115,00, e il costo figurativo del trasporto pari a Euro/tonnellata al Km 0,750 per il numero di 
Km. del trasporto, tragitto di andata e di ritorno, dalla sede di Nord Milano Ambiente                     
(Via Modigliani 3/5 - Cinisello Balsamo) all’impianto di smaltimento. Si precisa che: 
- il numero di Km del trasporto è quello pari alla distanza in Km dalla sede di Nord Milano 
Ambiente S.p.A. all’impianto di smaltimento, secondo il tragitto più breve, utilizzando 
l’applicativo www.viamichelin.it, come indicato dal concorrente nella “Dichiarazione di offerta 
economica”, soggetta a controllo della Stazione appaltante; 
-  il valore in € dovrà essere espresso con cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre; 
- il totale delle tonnellate annue stimate è pari a 14.000 (riferimento al bando di gara al punto 
II, punto 1.4) 
- il valore a base di gara è calcolato per un periodo di anni quattro (due anni + due anni) 
(riferimento al bando di gara al punto II, punto 1.5) 
 
b. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta 
dall'operatore economico” pari a zero; 
 
c. indicare a Sistema, nell’apposito campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, 
il valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dalla Stazione 
Appaltante) pari a zero; 
 
d. allegare a Sistema la “Dichiarazione di offerta economica”, conforme al facsimile di cui 
all’Allegato del presente Disciplinare, nell’apposito campo denominato “Dichiarazione di 
offerta economica”; il predetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul 
proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in 
formato pdf e firmato digitalmente. La Dichiarazione di offerta economica deve essere 
sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e le ulteriori 
modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel – dal legale 
rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura 
dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);  
 

e. sottoscrivere digitalmente i prezzi indicati a Sistema tramite la sottoscrizione del Documento 
d’offerta (step 4 del percorso “Invia offerta”). 
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L’offerta economica è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune 
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione 
di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete.  

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

 

X. OPERAZIONI DI GARA - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROCEDURA  
Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono 
acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, 
sono conservate dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.  
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto 
recepimento dell’offerta presentata.  
Le operazioni verranno effettuate presso gli uffici di Nord Milano Ambiente S.p.A. o in via 
telematica in caso di persistenza dell’emergenza COVID-19 e delle relative misure di 
contenimento.  
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della 
firma digitale apposta;  
b) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione amministrativa;  
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione 
amministrativa;  
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Le Offerte Economiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà 
visibile né da Nord Milano Ambiente, né dagli altri concorrenti, né da terzi. 

Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui 
nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di 
Nord Milano Ambiente S.p.A., dovrà essere comunicato in piattaforma SINTEL in 
“Comunicazioni della procedura” entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata 
fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei 
relativi poteri o copia della procura speciale. Tale invio anticipato è richiesto al fine di 
consentire la verifica dei poteri del soggetto che parteciperà alla/e seduta/e.  
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle 
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di 
sicurezza in vigore presso Nord Milano Ambiente S.p.A.  ed all’esibizione dell’originale del 
documento di identificazione. Al fine di consentire al personale di Nord Milano Ambiente 
S.p.A.  di procedere alla sua identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi 
all’ingresso visitatori almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle 
sedute aperte al pubblico.  
Alle operazioni di gara, comprese la verifica della documentazione amministrativa, l’apertura 
delle buste economiche e la formazione della graduatoria saranno effettuate da una 
commissione composta dal RUP e da due assistenti di Nord Milano Ambiente S.p.A. 
La Stazione appaltante, concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta riservata, 
eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all’analisi della documentazione 
presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico) e nelle 
eventuali buste contenenti le cauzioni provvisorie e le dichiarazioni di impegno del fideiussore; 
in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e 
nell’interesse di Nord Milano Ambiente S.p.A., il concorrente, verrà invitato, a mezzo di 
opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti 
presentati.  

Nord Milano Ambiente S.p.A. procederà alla comunicazione ai canditati e ai concorrenti del 
provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e/o l’ammissione alla 
stessa indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dov’è possibile 
reperire il predetto atto. 
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XI. Apertura dell’offerta economica 
La Commissione, in seduta pubblica, procederà, eventualmente nella stessa giornata delle 
precedenti sedute, alla apertura (sblocco) e visione delle Offerte Economiche e quindi alla 
relativa valutazione in modalità “offline” tenendo conto esclusivamente di quanto indicato dal 
concorrente nella “Dichiarazione di offerta economica”. 
A tal fine, la Commissione provvederà a verificare l’offerta di ciascun concorrente, 
provvedendo: 
 
a) ad escludere i concorrenti che abbiano effettuato una offerta in rialzo rispetto alla base 

d’asta di Euro/tonnellata 115,00; 
b) a correggere eventuali erronee determinazioni della distanza in Km indicata nella 

Dichiarazione di offerta economica ovvero erronee somme tra il prezzo offerto e il 
costo figurativo del percorso calcolato come stabilito al punto V. 
 

Sempre nella medesima seduta pubblica la Commissione redige la graduatoria provvisoria e 
darà evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente 
basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso 
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato 
al successivo punto.  
 
XII. Verifica di anomalia delle offerte  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 
ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
delle offerte che appaiono anormalmente basse.  
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità 
di tutte le offerte anormalmente basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto degli altri membri della Commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili.  
In tal caso, Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’esame e 
all’aggiudicazione della procedura in capo al concorrente che segue nella graduatoria e che ha 
presentato un'offerta ammessa in gara.  
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Ulteriori regole e vincoli  
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:  
• offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nello Schema di Contratto e/o nei documenti di gara oltre che nella presente Lettera 
di invito;  
• offerte che siano sottoposte a condizione;  
• offerte incomplete e/o parziali.  
Saranno altresì esclusi dalla procedura:  
• i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte.  
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, 
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.  
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva di 
procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.  
Nord Milano Ambiente si riserva il diritto:  
• di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente in relazione all’oggetto 
contrattuale;  
• 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.  
 
AGGIUDICAZIONE  
Concluse le operazioni di gara di cui sopra, sulla base della graduatoria delle offerte ricevute, 
il RUP procederà tramite comunicazione all’Operatore economico primo in graduatoria alla 
verifica dei requisiti di partecipazione.  
Il RUP provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta.  
L’aggiudicazione sarà inoltre comunicata tramite Piattaforma/PEC ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016).  
 
STIPULA DEL CONTRATTO  
Nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e 
pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione firmata 
digitalmente dal legale rappresentante e/o procuratore:  
 
 a) “Dichiarazione Tracciabilità dei flussi” – (conforme al modello che verrà inviato);  

 b) idoneo documento, comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore 
di Nord Milano Ambiente S.p.A., a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, 
l’importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo "Cauzione Definitiva";  

 c) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona 
munita di comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai sensi del 
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D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il 
contratto. 
  
Si precisa che ogni documento dovrà essere convertito in formato pdf e sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita da comprovati 
poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata) e successivamente aggregati in un unico 
file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z 
ovvero equivalenti software di compressione dati.  
Si precisa al riguardo che attualmente Nord Milano Ambiente provvede allo smaltimento 

della frazione indifferenziata dei rifiuti raccolti sul territorio comunale presso l’impianto 

di CORE S.p.A., di cui è prevista la dismissione a marzo 2021, eventualmente prorogabile. 

Pertanto il servizio oggetto della presente procedura prenderà avvio dalla data di 

dismissione dell’impianto di CORE S.p.A 

 
 
GARANZIA DEFINITIVA  
Ai fini della stipula del Contratto l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva a favore di Nord Milano Ambiente S.p.A., con le 
modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, come previsto dall’art. 
103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La garanzia dovrà avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto ed essere firmata 
digitalmente dal Garante.  
 
ACCESSO AGLI ATTI  
Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge 
stessa e secondo quanto previsto dalla normativa.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana vigente, si 
informa che i dati personali forniti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati 
da Nord Milano Ambiente S.p.A. per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle 
attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:  
 

• verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura 
stessa, nonché per l’aggiudicazione della medesima;  

• stipula, limitatamente al concorrente aggiudicatario, del Contratto;  
• gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei 

corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel Contratto disciplinante 
l’attività di fornitura;  

• conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).  
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Nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana 
vigente, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di liceità, necessità, 
pertinenza e non eccedenza. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, 
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle 
regole di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana vigente. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a Nord 
Milano Ambiente S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere 
l’operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dell’aggiudicazione. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti 
e trattati anche dati di natura “giudiziaria”, come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e della 
normativa italiana vigente. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.  
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che 
possono venire a conoscenza in qualità di soggetti preposti al trattamento sono, oltre i 
dipendenti di Nord Milano Ambiente S.p.A. che curano il procedimento di gara o in forza ad 
altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti, anche altri soggetti (persone o 
società/Amministrazioni/Enti), per le medesime finalità sopra riportate e/o per ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge. In particolare, si tratta di:  
- consulenti esterni, collaboratori autonomi di Nord Milano Ambiente S.p.A. o di altre società 
e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o 
per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi di 
Nord Milano Ambiente S.p.A. o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei 
dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;  
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;  
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, 
nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;  
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria. Inoltre, con 
riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito 
www.nordmilanoambiente.eu nel rispetto del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza 
sanciti dal Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana vigente. Agli interessati al 
trattamento dei dati personali saranno in ogni caso garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 ove applicabili.  
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L’operatore economico, partecipando alla Gara, dichiara di avere acquisito il consenso dagli 
interessati di cui fornisce i dati, in particolar modo, di averli avvisati della comunicazione dei 
loro dati personali e del relativo trattamento da parte di Nord Milano Ambiente S.p.A. per le 
finalità connesse alla partecipazione del Bando o Gara in oggetto.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Nord Milano Ambiente S.p.A., con sede in 
Cinisello Balsamo, Via Modigliani n. 5, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti 
sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@nordmilanoambiente.eu  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o non aggiudicare la procedura 
qualora l’offerta presentata non risulti conveniente in relazione all’oggetto del contratto ovvero 
qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, risulti attiva una convenzione 
per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-
qualità più convenienti; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, 
rimborsi o altro.  
Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e in 
caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di 
risoluzione del contratto ai sensi degli art. 135 e 136 del Codice Civile o di recesso del contratto 
ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  
 
ALLEGATI  
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:  
 a) Capitolato Speciale d’Appalto 
 b) Modulo per dichiarazioni amministrative  
 c) Modello per Offerta economica  
 
Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 ultimo periodo del D. 
Lgs. n. 50/2016, vale come riferimento la data di protocollo del presente documento. 
 
Cinisello Balsamo, 11 dicembre 2020 


