
                              

 

 

 

 

 

 

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 - €/106.000 (centoseimilaeuro) Iva Esclusa 

 

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. 15,30 

Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2, del d.lgs. 50/2016 

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

Giuseppe Totaro 

Codice CIG 804784187B 

 

 

Lettera di Invito  

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. 50/2016 

 

Per la fornitura di indumenti da lavoro Invernali ed Estivi e 
relativi DPI per gli operatori di  Nord Milano Ambiente 
S.p.A. per gli anni 2019 - 2020 
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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  

• Capitolato speciale d'appalto. 

• Domanda di partecipazione e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione 

(Modello A)  

 

II. Invito alla presentazione della migliore offerta 

 

Con la determinazione a contrarre n. 22 adottata in data 1 ottobre 2019, l’Amministratore 

Unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. ha indetto la presente Procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per la 

Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI per il personale in forza alla 

Società Nord Milano Ambiente S.p.A. per gli anni 2019 e 2020, secondo quanto specificato 

nel Capitolato Speciale di Gara, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'Offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, 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. 

 

 

 

 

 



           

Per la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI 

per il personale in forza alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. 

per gli anni 2019 e 2020  

 

 Pag. 2 a 48 

 

 

 

 

 

III. Oggetto dell'appalto 

 

L’oggetto della presente procedura è l’affidamento dell’appalto per la  Fornitura del vestiario 

estivo ed invernale ed i necessari DPI per il personale in forza alla Società Nord Milano 

Ambiente S.p.A. per gli anni 2019 e 2020 

Importo a base di gara per l'esecuzione dell'appalto € 106.000,00 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, ed in base alle 

consegne effettuate nell’arco temporale previsto dal bando di gara.  

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato 

d'appalto. Le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono 

riportate nel Capitolato 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). Le quote di partecipazione nell’ambito del 

raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori 

economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione 

alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei 

requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere 

specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In 

caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate 

le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate 

nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di 

partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle 

mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando 

verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad 

ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, 

nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al 

raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in 

sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e 

stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali 

consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato 
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concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 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 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.  
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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;  

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.  



           

Per la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI 

per il personale in forza alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. 

per gli anni 2019 e 2020  

 

 Pag. 5 a 48 

 

 

 

 

(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.  

 

VII. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Qualora l’operatore economico 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 “, per 

la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI per il personale in forza 

alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. per gli anni 2019 e 2020”. 

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. Tutti i 

documenti componenti l’offerta dei partecipanti alla gara (documenti amministrativi, offerta 
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tecnica e offerta economica) dovranno essere presentati, in ottemperanza alle prescrizioni di 

cui all’art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016, su supporto informatico con files criptati mediante 

password che sarà indicata in apposita busta sigillata inserita in ciascuno dei tre plichi di cui 

nel seguito. 

 

Contenuto del plico 

Nel plico devono essere inserite le seguenti 3 buste, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, avendo cura di depositare al loro interno le varie documentazioni su singolo 

dischetto (o altro supporto informatico) criptato per ciascuna busta. Le buste oltre 

all’intestazione del mittente, dovranno essere accompagnate dalle seguenti scritte: 

 

“Busta A - Documentazione amministrativa”  

“Busta B – Offerta  Tecnica” 

 Busta C - Offerta economica””. 

 

• Busta A – Documentazione Amministrativa 

 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione/istanza di partecipazione alla gara e relativa all’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, redatta in conformità al 

modulo Fac simile - Allegato A, firmata 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 alla dichiarazione 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). La dichiarazione attesta 

altresì  

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e da qualsiasi 

altra disposizione legislativa e regolamentare. Detta dichiarazione, redatta in conformità 

al modulo Fac simile - Allegato A, dovrà essere resa – per ogni impresa singolo o 

associata (ad eccezione del soggetto che ha reso e sottoscritto la domanda di 

partecipazione di cui alla 1) - dal:  



           

Per la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI 

per il personale in forza alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. 

per gli anni 2019 e 2020  

 

 Pag. 7 a 48 

 

 

 

 

• titolare/legale Rappresentante e direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale;  

•    da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;  

• da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

• da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, da tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

• Dal sottoscrittore della gara in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore, che 

la rende per se, nei confronti dell’Operatore Economico rappresentato e per tutti i 

soggetti indicati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere corredate da copia 

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

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 2.040,00, 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;  

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 
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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) due referenze bancarie  rilasciate  in  busta  sigillata  da  primari  istituti  di  credito  a 

garanzia della solvibilità del concorrente (non saranno ammesse referenze bancarie 

attestanti la capacità di credito dell'impresa a fronte di anticipo/sconto fatture); 

e) A titolo collaborativo si chiede copia della visura camerale aggiornata; 

 

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 al modello allegato alla presente lettera invito . 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 Tecnica 

Nella busta “B” – Offerta Tecnica, deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica, con 

la descrizione di ogni singolo prodotto offerto con le caratteristiche, le dichiarazioni di 

conformità e certificazioni dei DPI e da quanto previsto dalle normative in vigore per la 

marchiatura CE, avendo cura di specificare le caratteristiche tecniche di tutti gli articoli e 

quanto indicato all’art. 4 punto del Capitolato Speciale. 
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Busta C - Offerta economica 

Nella busta “C - 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 della fornitura non potrà essere superiore alla base di gara di 106.00,00 

(centoseimilaeuro) Iva Esclusa; pertanto le offerte a tale titolo dovranno essere di 

importo pari o inferiore 106.00,00 (centoseimilaeuro) 

 

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 tutta la durata dell’Appalto/Fornitura per i 

prodotti presenti nel Capitolato di Appalto per il periodo e fornitura prevista per: 

• Invernale 2019 

• Estivo ed Invernale 2020 

• DPI  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

VIII.  Criteri di aggiudicazione 

 

L'aggiudicazione avverrà sulla scorta del parere tecnico di una Commissione Giudicatrice, 
nominata dal Committente in osservanza delle norme vigenti, secondo l’offerta e con i 
seguenti punteggi: 
 

• Punteggio tecnico, attribuzione di 70 punti così suddivisi: 
• P1) corrispondenza dei modelli per caratteristiche protettive e di Certificazione a quelli indicati 

nel capitolato: Massimo punti 25 
• P2) vestibilità Massimo punti 10 
• P3) attaccatura bottoni Massimo punti 5 

• P4) cuciture e finiture Massimo punti 10 
• P5) assistenza successiva alla consegna Massimo punti 10 
• P6) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in 

relazione ai beni oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore 
delle forniture o prestazioni Massimo punti 10 

 
Punteggio Economico, attribuzione di 30 punti all’offerta economica contenente il ribasso 
percentuale più alto sull’intera fornitura rispetto alla base di gara (106.000 Euro IVA 
esclusa); agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore 
sempre sulla base del prezzo dell’intera fornitura secondo la seguente formula: 

PE = PEmax X So/Smax 
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dove:  
• So = Percentuale offerta dal singolo concorrente  

• PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile  

• Smax = Percentuale più alta offerta in gara  

  

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 commissione di gara, 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 in seduta pubblica 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 –  OFERTA  TECNICA”, per la verifica della 

documentazione tecnica, che avverrà in seduta riservata 

• All’apertura della BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, che avverrà a seguito 

dell’apertura delle buste A e B in seduta pubblica. A parità di punteggio complessivo 

ottenuto, 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 
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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 gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte  

le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate.  

 

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. 
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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  

 

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. 
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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. 

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.  

La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura 

di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato 

CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive 

procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68 del R.D. n. 

827/1924. La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità 

l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza 



           

Per la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI 

per il personale in forza alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. 

per gli anni 2019 e 2020  

 

 Pag. 14 a 48 

 

 

 

 

e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente 

rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione 

utile in suo possesso. 

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. 
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Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva del Foro 

di Monza. 

 

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) 
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MODELLO A 

 

DICHIARAZIONE MULTIPLA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione ex 

art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 

 

Spett.le 

NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. 

Via Modigliani 

CINISELLO BALSANO (MB) 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di indumenti da lavoro Invernali ed Estivi e relativi DPI per 
gli operatori di  Nord Milano Ambiente S.p.A. per gli anni 2019 - 2020 

CIG  

 

Il sottoscritto ……………………………………….…………………………………………… 

nato il ……………………….. a ……….…………………………….………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………………………………… tel. 

……………………………….. – fax ………………..………………  

PEC .………………………..……………….….……………. ………… 

C.F. ………...................................................... P.IVA …………………..………………….…,  

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 impresa singola; 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 

422/1909 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 

443/1985; 

 consorzio stabile di concorrenti o GEIE già costituito/ da costituire in caso di 

aggiudicazione; 
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 capogruppo mandataria / mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo 

orizzontale/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione con i 

seguenti operatori (indicare denominazione e sede legale di ciascuno operatore 

costituente il raggruppamento):  

Nb. In caso di RTI: a.- la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti gli operatori 

economici costituenti il raggruppamento; b.- dovrà essere prodotta specifica dichiarazione 

riferita alle parti della fornitura  che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui l'articolo 2602 del codice civile per la/le seguente/i 

impresa/e consorziata/e (indicare denominazione e sede legale della/e consorziata/e nel 

caso in cui il consorzio, non eseguendo direttamente l’appalto, concorra alla gara per conto 

deli operatori economici facenti parte del consorzio stesso):  

Nb. In caso di Consorzio la presente dichiarazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e 

dall’impresa/e consorziata/e. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, 

assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 37, 38, 46, 47 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

I. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o 
concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (anche riferita a un proprio subappaltatore 
nei casio di cui all’art. 105 comma 6) ed in particolare: 

1. ai sensi dell'art. 80, comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del cod. proc. pen. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

2. che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, ult. periodo del D.Lgs. n. 50/2016, sono intervenute le 
seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione):  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa): 

 reato depenalizzato; 

 intervenuta riabilitazione; 

 nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata 

estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 

 reato estinto; 

 intervenuta revoca della condanna; 

 limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo della 

pena principale se inferiore a cinque anni; 

3. ai sensi dell'art. 80, comma 2: che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 
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4. ai sensi dell'art. 80, comma 4: (barrare la casella che interessa) 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui sono stabiliti; 

oppure 

  per entrambe le ipotesi (imposte e tasse o contributi previdenziali) specificare eventuali 
violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all'art. 80 comma 4 ultimo periodo, con 
specificazione della data di pagamento o impegno al pagamento accettati e formalizzati ): 
……………………………………………………………………………………… 

A tale fine si dichiara che l'Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente 
contratto collettivo: ……………………………………………………………………. 

E che, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dai competenti istituti previdenziali ed 

assicurativi, che l’operatore economico concorrente mantiene le seguenti posizioni previdenziali 

ed assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti: 

• INPS – Matricola n. ……………….…… - Sede competente: ……………………...; 

• INAIL – Codice ditta n. ………... - Sede competente: ……………. PAT ………….; 

• CASSA EDILE – Codice ditta n. ………..….. - Sede competente: …………………; 

5. ai sensi dell'art. 80, comma 5: 

a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

b. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni;  

d. c-bis di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ovvero, 
anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione,  
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e. c-ter di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili,  

f. c-quater di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

g. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

h. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 

i. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis).  di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni 
non veritiere;  

f-ter).  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 

j. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

k. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

l. (barrare la casella che interessa) 

 DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla L. n. 68/1999. 

oppure: 

 DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro 
dei disabili in quanto: …………………………………………………………. 

l. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la casella che 
interessa): 

 NON E' STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti 
all'Autorità Giudiziaria; 

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
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penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono intervenuti i casi 
previsti dall'art. 4 comma 1 L. n. 689 del 24 novembre 1981(stato di necessità); 

 E' STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato tali fatti all'autorità 
Giudiziaria tra cui: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....; 

m. (barrare la casella che interessa): 

 DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Si indicano i soggetti con cui 
sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………; 

6. ai sensi dell'art. 80, comma 7: (barrare la casella che interessa): 

 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente 
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva:  

a) abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;  

b) abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice. 

oppure 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva: 

 a) abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

ovvero 

 b) abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice. 

Per tali ipotesi allegare alla presente la documentazione attestante il risarcimento o 
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 
comprovante di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo 
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………; 

7.  ai sensi dell'art. 80, comma 9: (barrare la casella che interessa) 

 di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di appalto; 

oppure 

 di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante da 
tale sentenza: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………; 

n. in virtù di quanto previsto dall’art. 53, co. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

II. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio.  

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a 
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………; 

III. di fornire, di seguito, l’elenco dei soggetti – unitamente alle corrispondenti informazioni / notizie – 
indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano 
persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori 
tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si 
tratta di s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, per ogni altro 
tipo di società o consorzio]: 

 nome e cognome: …………………………………………………….…………... 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
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carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 

IV. che in capo al dichiarante e in capo ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, 
elencati al precedente punto III (barrare la casella che interessa): 

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 
2, D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sussistono motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 

ovvero 

 la situazione giuridica dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, elencati al 
precedente punto III, circa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 
1 e 2 del D.Lgs 50/2016 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti nel modello 
1-bis, allegato alla presente dichiarazione; 

V. che, ai sensi dell'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: (barrare la casella che interessa): 

 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società 
o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

oppure 

 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti: 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
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Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata 
condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per i reati di cui alle lettere dell'art. 80 comma 1 D.Lgs. 
n. 50/2016, e neppure sussistono nei loro confronti cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

oppure 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata condanna con 
sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per uno dei reati di cui alle lettere dell'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 
50/2016, oppure sussistono nei loro confronti cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e 
che pertanto vi è stata da parte dell'impresa completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione descrizione delle 
misure adottate); 

oppure 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, la cui situazione giuridica circa la sussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti nel modello 1-bis, allegato alla presente 
dichiarazione; 

VI. che, in conformità alla legge 383/2001 e s.m.i., l’impresa concorrente: 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE); 

oppure  

 si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) e, alla data di presentazione 
dell’offerta, il periodo di emersione si è concluso; 

VII. Che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………………… come segue: 

Codice Fiscale e n. d'iscrizione ………………………… data di iscrizione ……………..…… 
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iscritta nella sezione ………………………………….. il …………………………….………. 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo ………………………………… 

Denominazione …………………………………………………………………….………….. 

forma giuridica attuale …………………………………………………………………..…….. 

sede ………………………………………………………………………………………….… 

Costituita con atto del …………………………… Capitale sociale in €  …………………….. 

durata della società ……………………… data termine: ……………………………………... 

codice di attività ……………………………………………………………………………….. 

OGGETTO SOCIALE:  

…………..……………………………………………………..………………………………………………

……..……………………………………………………..…………………… 

VIII. che l'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 180/2011 e art. 3, lett. aa), D.Lgs. n. 

50/2016 appartiene alla categoria: (barrare la casella che interessa) 

 micro impresa; 

 piccola impresa; 

 media impresa; 

 grande impresa; 

IX. (cancellare la parte che non interessa)  

 che eseguirà in proprio tutta la fornitura oggetto di appalto; 

oppure  

 che in caso di aggiudicazione dell’appalto si riserva di subappaltare o concedere in 
cottimo, secondo modalità, termini e limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
8 del Capitolato Speciale d’Appalto, le seguenti forniture, che saranno eseguite da un 
operatore scelto all’interno della seguente terna dei subappaltatori: 

forniture oggetto di subappalto:  

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

terna dei possibili subappaltatori per le diverse forniture oggetto di subappalto:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

DICHIARA, infine 

1) di aver preso visione e piena conoscenza della documentazione relativa alla procedura di 

gara in oggetto, come messa a disposizione da Nord Milano Ambiente S.p.A. e di seguito 

elencata: 

• Lettera di invito  
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• Capitolato speciale d'appalto; 

2) di aver preso esatta cognizione della natura delle forniture oggetto di appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della stessa e sulla 

determinazione dell’offerta economica, con particolare riferimento alla tipologia ed alle 

caratteristiche qualitative del materiale da trattare, dichiarandosi edotto che le 

caratteristiche richieste per le fornitutre non potranno in nessun caso essere oggetto di 

contestazione; 

3) di avere esaminato il contenuto del Capitolato d’Appalto e di accettare pienamente ed 

incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, tecniche, e 

gestionali contenute nello stesso, confermando di essere in grado di assicurare il regolare 

e conforme svolgimento delle forniture, secondo le tempistiche indicate; 

4) di avere la proprietà / disponibilità dei mezzi adeguati e necessari per garantire la puntuale 

esecuzione delle forniture oggetto di gara e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità 

sul mercato di tutto quanto occorrente per dare seguito all’esecuzione delle forniture nei 

tempi stabiliti da Nord Milano Ambiente e di considerare l’offerta pienamente remunerativa; 

5) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza 

delle norme stabilite dal D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre il prescritto Piano 

Operativo della Sicurezza; 

6) di confermare che il prezzo offerto è da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata 

contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

7) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

confermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del 

cod.civ.; 

8) di autorizzare Nord Milano Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e di gestione 

del relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in 

questione alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 

dell’appalto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di 

documenti amministrativi della società secondo le modalità previste dalla vigente; 

9) di essere consapevole che Nord Milano Ambiente S.p.A. utilizzerà per la trasmissione di 

tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016, i recapiti forniti dal concorrente con la presente dichiarazione, esonerando 

espressamente Nord Milano Ambiente da ogni responsabilità in caso di trasferimento e/o 

disfunzione e/o disattivazione dei recapiti medesimi, impegnandosi nel contempo a 
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segnalare ogni variazione che dovesse intervenire rispetto ai dati comunicati esonerando a 

tal fine Nord Milano Ambiente da ogni eventuale responsabilità in merito; 

10) di essere edotto del fatto che eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate dai 

concorrenti entro i termini previsti dal bando di gara, unitamente alle risposte fornite da 

Nord Milano Ambiente, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito dello stesso 

Nord Milano nella sezione “Gare & Appalti” e di accettare fin d’ora di conformarsi a tale 

modalità di comunicazione assumendosi ogni responsabilità originata dalla mancata 

consultazione del predetto sito; 

11) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle 

dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

Luogo e data, __________________________ 

 

p. L’OPERATORE ECONOMICO – IL DICHIARANTE 

(timbro del soggetto concorrente e firma leggibile del dichiarante) 

 

________________________________________ 

 

ALLEGARE copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 
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FAC SIMILE   - ALLEGATO “B” 

Spett.le 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione/istanza di partecipazione alla procedura ristretta per la Fornitura del 

vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI per il personale in forza alla Società Nord 

Milano Ambiente S.p.A. per gli anni 2019 e 2020 

 

 

CIG  

 

Il sottoscritto ……………………………………….………………………… 

nato il ………………… a ……….………………………….………………..………..… 

in qualità di………………………………………………………………….………1. 

dell’impresa………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………….. 

tel. ……………………….. - fax ………………..………………...…………  

PEC .………………………..… 

C.F. …………………………................... P.IVA …………………….…..………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed assumendosi la 

corrispondente responsabilità, ai sensi degli articoli 37, 38, 46, 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n.445, 

D I C H I A R A 

                                                 
1 N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:  

 dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare se si tratta di 

impresa individuale;  

 dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.;  

 dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.;  

 dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società 

o consorzio. 

 Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. 
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1. ai sensi dell'art. 80, comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del cod. proc. pen. per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

2. che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, ult. periodo del D.Lgs. n. 50/2016,  sono 

intervenute le seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le 

quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione): ma non ricorre causa di 

esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa): 

 reato depenalizzato; 

 intervenuta riabilitazione; 

 nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata 
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dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 

 reato estinto; 

 intervenuta revoca della condanna; 

 limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il 

periodo della pena principale se inferiore a cinque anni; 

3. che ai sensi dell'art. 80, comma 2, a proprio carico non sussistono cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

4. che ai sensi dell'art. 80, comma 4: (barrare la casella che interessa) 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

oppure 

  per entrambe le ipotesi (imposte e tasse o contributi previdenziali) specificare 

eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all'art. 80 comma 4 

ultimo periodo, con specificazione della data di pagamento o impegno al pagamento 

accettati e formalizzati ): 

……………………………………………………………………………………… 

A tale fine si dichiara che l'Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il 

seguente contratto collettivo: 

……………………………………………………………………. 

E che, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dai competenti istituti previdenziali 

ed assicurativi, che l’operatore economico concorrente mantiene le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti: 

• INPS – Matricola n. ……………….…… - Sede competente: ……………………..; 

• INAIL – Codice ditta n. ………... - Sede competente: ……………. PAT …………; 

5. che ai sensi dell'art. 80, comma 5: 

m. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
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n. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

o. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  

p. c-bis di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio 

ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione,  

q. c-ter di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili,  

r. c-quater di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

s. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

t. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 

u. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81; 
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f-bis).  di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o 

dichiarazioni non veritiere;  

f-ter).  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalti; 

v. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione; 

w. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

x. (barrare la casella che interessa) 

 DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla L. n. 68/1999. 

oppure: 

 DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto 

al lavoro dei disabili in quanto: 

…………………………………………………………. 

y. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la casella 

che interessa): 

 NON E' STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pertanto non 

ha denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria; 

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono 

intervenuti i casi previsti dall'art. 4 comma 1 L. n. 689 del 24 novembre 1981(stato 

di necessità); 
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 E' STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato 

tali fatti all'autorità Giudiziaria tra cui: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…...............................................................................................................................; 

(barrare la casella che interessa): 

 DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

 DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni 

di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

 DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Si 

indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile: ………………………………………………………………..; 

6. che ai sensi dell'art. 80, comma 7: (barrare la casella che interessa): 

 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva:  

a) abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;  

b) abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice. 

oppure 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva: 
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 a) abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

ovvero 

 b) abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice. 

Per tali ipotesi allegare alla presente la documentazione attestante il 

risarcimento o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 

o dall'illecito e comprovante di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti ……………………………………………………………………………; 

7.  che ai sensi dell'art. 80, comma 9: (barrare la casella che interessa) 

 di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di appalto; 

oppure 

 di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione 

derivante da tale sentenza: ………………………………………………………; 

a) in virtù di quanto previsto dall’art. 53, co. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

b) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o 

soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, 

ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in 

associazione temporanea o consorzio.  

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche 

a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre: …………………………………; 

c) di fornire, di seguito, l’elenco dei soggetti – unitamente alle corrispondenti 

informazioni / notizie – indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.: 
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[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi 

siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro 

consorzi: direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci 

accomandatari, se si tratta di s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci 

pari o inferiore a quattro, per ogni altro tipo di società o consorzio]: 

 nome e cognome: …………………………………………………….…………... 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 

 

 



           

Per la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari DPI 

per il personale in forza alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. 

per gli anni 2019 e 2020  

 

 Pag. 36 a 48 

 

 

 

 

• che in capo al dichiarante e in capo ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

D.Lgs 50/2016, elencati al precedente punto III (barrare la casella che interessa): 

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 

comma 2, D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non 

sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 

50/2016; 

ovvero 

 la situazione giuridica dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, 

elencati al precedente punto III, circa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 è dichiarata singolarmente dagli 

stessi soggetti nel modello 1-bis, allegato alla presente dichiarazione; 

• che, ai sensi dell'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: (barrare la casella che 

interessa): 

 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la 

società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

oppure 

 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti: 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 

luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 

Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 

carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 

 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società 

o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata 

pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui 

alle lettere dell'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, e neppure sussistono nei loro 

confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

oppure 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società 

o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata 

condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui alle lettere 

dell'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, oppure sussistono nei loro confronti cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e che pertanto vi è stata da parte 

dell'impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata (allegare alla presente dichiarazione descrizione delle misure 

adottate); 

oppure 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società 

o aventi la qualifica di direttore tecnico, la cui situazione giuridica circa la 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 

50/2016 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti nel modello 1-bis, 

allegato alla presente dichiarazione; 

• che, in conformità alla legge 383/2001 e s.m.i., l’impresa concorrente: 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE); 

oppure  

 si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) e, alla data di presentazione 

dell’offerta, il periodo di emersione si è concluso; 

• Che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

…………………………… come segue: 

Codice Fiscale e n. d'iscrizione ………………………… data di iscrizione ……………. 
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iscritta nella sezione …………………………… il …………………………….………. 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo …………………………… 

Denominazione 

…………………………………………………………………….………….. 

forma giuridica attuale …………………………………………………………………. 

sede ………………………………………………………………………………………… 

Costituita con atto del …………………… Capitale sociale in €  …………………….. 

durata della società ……………………… data termine: ……………………………… 

codice di attività ………………………………………………………………………… 

OGGETTO SOCIALE:  

…………..……………………………………………………..…………………………… 

• che l'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 180/2011 e art. 3, lett. aa), 

D.Lgs. n. 50/2016 appartiene alla categoria: (barrare la casella che interessa) 

 micro impresa; 

 piccola impresa; 

 media impresa; 

 grande impresa; 

• (cancellare la parte che non interessa)  

 che eseguirà in proprio tutte le forniture oggetto di appalto; 

oppure  

 che in caso di aggiudicazione dell’appalto si riserva di subappaltare o concedere in 

cottimo, secondo modalità, termini e limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

e dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, le seguenti forniture, che saranno 

eseguite da un operatore scelto all’interno della seguente terna dei subappaltatori: 

forniture oggetto di subappalto:  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

terna dei possibili subappaltatori per le diverse forniture oggetto di subappalto:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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DICHIARA, infine 

12) di aver preso visione e piena conoscenza della documentazione relativa alla 

procedura di gara in oggetto, come messa a disposizione da Nord Milano Ambiente 

S.p.A. e di seguito elencata: 

1.1. Lettera invito; 

1.2. Capitolato Speciale d’Appalto; 

1.3. Modelli di dichiarazione. 

13) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura oggetto di appalto e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della 

stessa e sulla determinazione dell’offerta economica, con particolare riferimento 

alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare, 

dichiarandosi edotto che le caratteristiche richieste per la fornitura non potranno in 

nessun caso essere oggetto di contestazione; 

14) di avere esaminato il contenuto del Capitolato d’Appalto in tutti i suoi articoli e di 

accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le 

disposizioni amministrative, tecniche, e gestionali contenute nello stesso nonché nei 

relativi allegati, confermando di essere in grado di assicurare il regolare e conforme 

svolgimento della fornitura in tutte le sue fasi, secondo le tempistiche indicate 

all’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto; 

15) di avere la proprietà / disponibilità dei mezzi adeguati e necessari per garantire la 

puntuale esecuzione della fornitura oggetto di gara e di avere accertato l’esistenza e 

la reperibilità sul mercato di tutto quanto occorrente per dare seguito all’esecuzione 

della fornitura nei tempi stabiliti da Nord Milano Ambiente e di considerare 

l’offerta pienamente remunerativa; 

16) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani 

di sicurezza fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena 

osservanza delle norme stabilite dal D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a 

produrre il prescritto Piano Operativo della Sicurezza; 

17) di confermare che il prezzo offerto è da ritenere fisso ed invariabile per tutta la 

durata contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in 

corso di servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

18) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, confermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 
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dell’art. 1329 del cod.civ.; 

19) di autorizzare Nord Milano Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le 

finalità connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del 

servizio e di gestione del relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare 

a comunicare i dati in questione alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del 

diritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi della società 

secondo le modalità previste dalla vigente; 

20) di essere consapevole che Nord Milano Ambiente S.p.A. utilizzerà per la 

trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, incluse quelle 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, i recapiti forniti dal concorrente con la 

presente dichiarazione, esonerando espressamente Nord Milano Ambiente da ogni 

responsabilità in caso di trasferimento e/o disfunzione e/o disattivazione dei recapiti 

medesimi, impegnandosi nel contempo a segnalare ogni variazione che dovesse 

intervenire rispetto ai dati comunicati esonerando a tal fine Nord Milano Ambiente 

da ogni eventuale responsabilità in merito; 

21) di essere edotto del fatto che eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate 

dai concorrenti entro i termini previsti dal bando di gara, unitamente alle risposte 

fornite da Nord Milano Ambiente, saranno rese note mediante pubblicazione sul 

sito dello stesso Nord Milano nella sezione “Gare & Appalti” e di accettare fin 

d’ora di conformarsi a tale modalità di comunicazione assumendosi ogni 

responsabilità originata dalla mancata consultazione del predetto sito; 

22) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non 

veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera; 
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Luogo e data, __________________________ 

 

p. L’OPERATORE ECONOMICO – IL DICHIARANTE 

(timbro del soggetto concorrente e firma leggibile del dichiarante) 

Data ______________ 

IL DICHIARANTE 

(firma leggibile del dichiarante) 

 

ALLEGA 

- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 
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FAC SIMILE   - ALLEGATO “C” 

Spett.le 

 

 

 

Oggetto: procedura ristretta per la Fornitura del vestiario estivo ed invernale ed i necessari 

DPI per il personale in forza alla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. per gli anni 2019 e 

2020 

CIG ___________________ 

 

Il sottoscritto............................…….………………………………………………………… 

 

nato a ………….……………………………………  il………....................... 

 

residente a ……………………………………in via .……………………….....n...….….. 

 

C.F. ………………………………………in qualità di ………….............................................. 

 

dell’Impresa ……………………….................................………………………… 

 

con sede in …………………….…......................in Via ………………….........……..n…..….. 

 

OFFRE il seguente prezzo per il materiale di cui all’art. 4 del 

Capitolato di gara 

Elencare ed indicare  la tipologia del prodotto e indicare il prezzo in € in numero  ed  in 

lettere di tutti gli articoli 
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Vestiario Invernale 2019 
Tipologia articolo Certificazione Quantità 

iniziali 
previste 
 

Prezzo Offerto 
€ 
€ ………………………………….. 

Pantalone invernale in Fustagno, 
100% cotone, di colore verde, 
patta con chiusura zip, tasconi 
laterali su gamba, doppia banda 
rifrangente su fondo gamba, 
elastico posteriore stringi vita 

 250 € 
€ ………………………………….. 

Pile: (cod. RMHH125.06)mod. 
Norberg Lucentex colore 
arancio/blu, bicolore alta visibilità, 
compreso di ricamo  

EN 20471 160 € 
€ ………………………………….. 

Polo: (Cod.RMHH125.06)mod. 
Lancelot azzurro Royal manica 
lunga, 100%cotone 200gr/mq. 
Col.Royal compreso di richiamo, 
taschino e serigrafia dorso “ un 
piccolo gesto per un grande regalo 
all’ambiente” 

 160 € 
€ ………………………………….. 

Cappello Zuccotto (Cod. 
RMHO52.01) 100% Acrilico doppio 
strato, compreso ricamo 

 100 € 
€ ………………………………….. 

Completo Crew Anti Pioggia (art. 
RMHH309)colore arancio con 
bande rifrangenti su giacca e 
pantalone 

EN 20471 90 € 
€ ………………………………….. 

Giacca HI-VIS invernale in tessuto 
elasticizzato esterno 100% 
Poliestere, antivento, impermeabile 
10.000 mm, traspirante 4000 g/m2 

24h ed antimacchia, con cuciture 
coperte e campi di colore più scuro 
sulle zone esposte allo sporco, 
tasche frontali, tasche sul petto 
con zip, porta penne e telefono e 
due tasche interne, bande riflettenti 
da 50mm, inserti riflettenti sulla 
parte centrale, maniche e spalle, 
con dettaglio reflex sul cappuccio, 
con cuciture termo saldate, con 
colletto foderato in pile e collo alto. 

EN ISO 
20471 XXS 
Classe 1, XS-
MClasse 2, L-
>Classe 3, 
certificazione 
Combinata 
C_>L En 342 
assiame a : 
1885 EN 343 
Classe 3.1 

90 € 
€ ………………………………….. 
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Iniziali ricamate all’interno, fodera 
trapuntata 
Scarpa alta mod. Leader Bis S3 
SRC tomaia pelle idrorepellente 
alta 

EN 20345 90 € 
€ ………………………………….. 

Tshirt Take time colore verde 
mela, completa di serigrafie 
taschino e serigrafia dorso “ un 
piccolo gesto per un grande regalo 
all’ambiente” 

 510 € 
€ ………………………………….. 

Felpa Pesaro col. Navy, 100% 
Cotone 280 gr/mq compreso di 
ricamo a taschino e  serigrafia 
dorso “ un piccolo gesto per un 
grande regalo all’ambiente” 

 170 € 
€ ………………………………….. 

 
Vestiario estivo 2020 

Tipologia articolo Certificazione Quantità 
iniziali 
previste 
 

Prezzo Offerto 
€ 
€ ………………………………….. 

Pantalone estivo, 100% 
cotone, di colore verde, patta 
con chiusura zip, tasconi 
laterali su gamba, doppia 
banda rifrangente su fondo 
gamba elastico posteriore 
stringi vita 

EN 471/2003 250 € 
€ ………………………………….. 

T-shirt take time 150 g/mq, di 
colore verde mela con 
serigrafia a taschino+ 
serigrafia dorso “ un piccolo 
gesto per un grande regalo 
all’ambiente” 100% cotone 

 510 € 
€ ………………………………….. 

Berretto bicolore con visiera 
verde e bianco compreso 
ricamo 100% cotone 

 100 € 
€ ………………………………….. 

Polo Tike time  195 g/mq, di 
colore verde mela con 
serigrafia a taschino+ 
serigrafia dorso “ un piccolo 
gesto per un grande regalo 
all’ambiente” 100% cotone 

 160 € 
€ ………………………………….. 
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Scarpe Cruiser brown S3 
bassa src Wave estiva 
tomaia in pelle repellente 

EN 20345 90 € 
€ ………………………………….. 

Gillet multi tasche modello 
Seki Entry – L HV 245 gr, di 
colore giallo con serigrafie, 
complete di bande 
rifranfìgenti 

EN 20471 90 € 
€ ………………………………….. 

Felpa Pesaro col. Navy, 
100% Cotone 280 gr/mq 
compreso di ricamo a 
taschino e  serigrafia dorso “ 
un piccolo gesto per un 
grande regalo all’ambiente” 

 170 € 
€ ………………………………….. 

 
Vestiario Invernale 2020 

Tipologia articolo Certificazione Quantità 
iniziali 
previste 
 

Prezzo Offerto 
€ 
€ ………………………………….. 

Pantalone invernale in 
Fustagno, 100% cotone, di 
colore verde, patta con chiusura 
zip, tasconi laterali su gamba, 
doppia banda rifrangente su 
fondo gamba, elastico 
posteriore stringi vita 

 250 € 
€ ………………………………….. 

Pile: (cod. RMHH125.06)mod. 
Norberg Lucentex colore 
arancio/blu, bicolore alta 
visibilità, compreso di ricamo  

EN 20471 160 € 
€ ………………………………….. 

Polo: (Cod.RMHH125.06)mod. 
Lancelot azzurro Royal manica 
lunga, 100%cotone 200gr/mq. 
Col.Royal compreso di richiamo, 
taschino e serigrafia dorso “ un 
piccolo gesto per un grande 
regalo all’ambiente” 

 160 € 
€ ………………………………….. 

Cappello Zuccotto (Cod. 
RMHO52.01) 100% Acrilico 
doppio strato, compreso ricamo 

 100 € 
€ ………………………………….. 

Completo Crew Anti Pioggia 
(art. RMHH309)colore arancio 
con bande rifrangenti su giacca 

EN 20471 90 € 
€ ………………………………….. 
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e pantalone 
Scarpa alta mod. Leader Bis S3 
SRC tomaia pelle idrorepellente 
alta 

EN 20345 90 € 
€ ………………………………….. 

Tshirt Take time colore verde 
mela, completa di serigrafie 
taschino e serigrafia dorso “ un 
piccolo gesto per un grande 
regalo all’ambiente” 

 510 € 
€ ………………………………….. 

Felpa Pesaro col. Navy, 100% 
Cotone 280 gr/mq compreso di 
ricamo a taschino e  serigrafia 
dorso “ un piccolo gesto per un 
grande regalo all’ambiente” 

 170 € 
€ ………………………………….. 
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DPI 
Tipologia articolo Certificazione Quantità iniziali 

previste 
 

Prezzo Offerto 
€ 
€ ………………………………….. 

Cuffie art. BA1013942 
pieghevoli leight-ning 
L2FHV 

EN 352 20 € 
€ ………………………………….. 

Valigetta Pronto Soccorso DM 388 All.2 30 € 
€ ………………………………….. 

Elmetto mod. PW Height 
Endurance  con sottogola 
colore Bianco 

EN 397 20 € 
€ ………………………………….. 

Stivale in PVC sicurezza 
S5 SRC di colore giallo 
 

EN 345 20 € 
€ ……………………………… 

Occhiale di Sicurezza EN 166 20 € 
€ ……………………………… 

Guanto Nitrile Mono Uso  50 Confezioni € 
€ ……………………………… 

Guanto Palmo e dorso in 
pelle fiore bovina con 
elastico stringi polso 

EN 388 1500 € 
€ ……………………………… 

Guanto NBR interamente 
rivestito con manichetta di 
sicurezza 

EN 388 1500 € 
€ ……………………………… 

Mascherina Facciale 
filtrante monouso FFP3 
con valvola a Carboni attivi 

EN 149 2000 € 
€ ……………………………… 

Facciale filtrante con 
valvola 

EN 149  € 
€ ……………………………… 

 

DICHIARA 

 

di aver preso integrale visione della documentazione di gara (della lettera di invito del 

Capitolato) e di accettare tutte le condizioni nella stessa indicata e che il prezzo offerto è 

remunerativo e tale da permettere la regolare prestazione del servizio. 

 

Data, …………………………………. 

Firma…………………………… 

 

N.B. : Allegare fotocopia non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  


