
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SERVIZI DI PULIZIA PARCHI, 
GIARDINI E AREE CANI.  APPALTO BIENNALE, CON FACOLTA’ DI RINNOVO DA PARTE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE PER UN ALTRO BIENNIO, PRESSO NORD MILANO 
AMBIENTE S.P.A. (COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – MI), da affidare agli operatori 
economici,  e /o  cooperative sociali e loro consorzi in ottemperanza all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.  
CIG 9000787467 

  
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi  

Nord Milano Ambiente S.p.A. Via Modigliani n. 3/5. 20092, Cinisello Balsamo, Italia, Tel: +39 
02.61291271, indirizzo PEC: nordmilanoambiente@pec.it 
I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:                                    
www.nordmilanoambiente.eu (Amministrazione trasparente), e presso la piattaforma di Regione 
Lombardia – Sintel, alla quale si può accedere al link: www.aria.regione.lombardia.it.  
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Impresa pubblica (S.p.A. a totale capitale pubblico). 
I.5) Principali settori di attività  

Ambiente. 
 
Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione 

Bando di gara mediante procedura aperta servizi di pulizia parchi, giardini e aree cani.  Appalto 
biennale, con facoltà di rinnovo da parte della stazione appaltante per un altro biennio, presso Nord 
Milano Ambiente S.p.A. (Comune di Cinisello Balsamo – MI), da affidare agli operatori economici,  
e /o  cooperative sociali e loro consorzi in ottemperanza all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
II.1.2) Codice CPV principale 

90610000-6 
II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 
II.1.4) Breve descrizione  

Affidamento del servizio di pulizia dei parchi, giardini  e aree cani da svolgersi sul territorio comunale 
di Cinisello Balsamo (MI) per anni 2 (due), rinnovabile per ulteriori anni 2 (due) dalla data di 
affidamento. 
II.1.5 Valore totale stimato 

Importo a base di gara per il biennio (rinnovabile per un altro biennio) €/ 631.000,00 
(seicentotrentunomila/00) Iva Esclusa (in caso di rinnovo, il valore per il secondo biennio sarà uguale 
a quello stabilito per il primo biennio).  
L’importo contrattuale corrisponde all’importo del servizio come risultante dall’offerta complessiva 
dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l’importo a base d’asta (sia per il primo 
biennio, sia per il secondo biennio, in caso di rinnovo). 
Il prezzo offerto sarà oggetto di revisione periodica Istat per tutta la durata contrattuale. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto non è suddiviso in lotti 
II.2 Descrizione 

II.2.1) Denominazione 

Bando di gara mediante procedura aperta servizi di pulizia parchi, giardini e aree cani.  Appalto 
biennale, con facoltà di rinnovo da parte della stazione appaltante per un altro biennio, presso Nord 
Milano Ambiente S.p.A. (Comune di Cinisello Balsamo – MI), da affidare agli operatori economici,  



e /o  cooperative sociali e loro consorzi in ottemperanza all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale 90610000-6 Codice CPV supplementare  
II.2.3 Luogo di esecuzione 

Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate nel territorio comunale di Cinisello Balsamo. 
II.2.4 Descrizione dell’appalto 

Oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di pulizia dei parchi, giardini e aree cani, da 
svolgersi sul territorio comunale di Cinisello Balsamo (MI) per anni 2 (due), rinnovabile per ulteriori              
anni 2 (due) dalla data di affidamento  
II.2.5) Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, all’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e 
relativi pesi e sub pesi elencati nel disciplinare di gara. La determinazione dei coefficienti sarà 
effettuata secondo i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara ed in base ai pesi e alla formula 
ivi riportati.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà: 

- di non procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una sola offerta valida; 
- a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non ritenesse 
confacente, sotto i profili tecnico o economico, nessuna delle offerte o qualora le offerte 
presentate, per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per 
l’Ente stesso, così come previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. 

 
II.2.6) Valore stimato  

Importo a base di gara per il biennio (rinnovabile per un altro biennio) €/ 631.000,00 
(seicentotrentunomila/00) Iva Esclusa (in caso di rinnovo, il valore per il secondo biennio sarà uguale 
a quello stabilito per il primo biennio).  
L’importo contrattuale corrisponde all’importo del servizio come risultante dall’offerta complessiva 
dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l’importo a base d’asta (sia per il primo 
biennio, sia per il secondo biennio, in caso di rinnovo). 
Il prezzo offerto sarà oggetto di revisione periodica Istat per tutta la durata contrattuale. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto 

Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi. 
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente operatori economici e cooperative sociali e loro 
consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto 
da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti. 

Sono autorizzate varianti: No 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: No 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No 
II.2.14) Informazioni complementari 

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova 
procedura di gara d'appalto, l'appaltatore, previa richiesta di Nord Milano Ambiente, sarà tenuto alla 
prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle medesime condizioni contrattuali, per un 
periodo massimo di mesi 3. 
 
 
 



 
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 mediante iscrizione al registro delle imprese istituito presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XVI del Codice dei contratti pubblici), per l’esercizio dell’attività di cui alla presente 
gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere presentata 
una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., a cui 
andranno allegate le copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto 
Iscrizione Albo Gestori Ambientali in Categoria 1 Classe C e/o superiore, per attività esclusiva di 
“Categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani – D1, di cui all’allegato D della Delibera Del 
Ministero dell’Ambiente n° 5 del 03/11/2016 o precedente iscrizione alla categoria 1 per raccolta 
differenziata” 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi 
dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e così come previsto dall’allegato XVII parte I del medesimo 
decreto, mediante: a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, contenente l'indicazione del fatturato minimo annuo, pari al doppio del valore stimato 
dell’appalto, nel settore di attività oggetto dell’appalto, al fine di garantire l’Amministrazione 
sull’esperienza dell’offerente; b) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito 
operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 
385; (le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete); 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e così come previsto dall’allegato XVII parte II del medesimo decreto, 
mediante: a) certificazione ISO 9001/2015 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei A.T.I., consorzi o GEIE il requisito 
relativo alle forniture/servizi analoghi effettuati di cui al precedente punto 2 a) deve essere posseduto 
in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 51%. 
Nel caso di A.T.I., di Consorzi e di G.E.I.E. i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il 
raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e capacità tecnica con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle ditte 
mandanti. La certificazione ISO 9001/2015 deve essere posseduta da tutti gli Operatori Economici 
facenti parte la A.T.I. il Consorzio o la G.E.I.E. 
Per il possesso di tale requisito è escluso l’avvalimento. 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, dovranno allegare la  
documentazione prescritta dallo stesso art. 89, in caso di avvalimento, i requisiti devono essere 
posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016. 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

III.2.1)  Informazioni relative ad una particolare professione: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 

 

 



II.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d’appalto: 

 

Sezione IV: Procedura. 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura  

Bando aperto ai soli operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale 
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 
30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o 
da lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016.  
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

10/01/2022 ore 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Presso la sede di Nord Milano Ambiente S.p.A. e secondo le modalità stabilite nella documentazione di 
gara. 
Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si 
IV.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
VI.3) Informazioni complementari periodicità.  

Si tratta di un appalto periodico: no. 
VI.3) Informazioni complementari 

La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito 
www.aria.regione.lombardia.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nell'Allegato 
“Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel”, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente 
bando di gara. Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie 
segnalate dal Sistema. 2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Il  codice 
identificativo della gara è il seguente: 9000787467. 4) Ciascun concorrente dovrà prestare una 
cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base di gara 
pari a € 12.622,07 (dodicimilaseicentoventidue/07), mediante fidejussione          conforme allo schema 1.1 
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della 
cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà fornire deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 
del Codice degli Appalti, pari al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 
dell’offerta, mediante fidejussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, 
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile. Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva possono  essere ridotti del 50% 
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2015, di cui 
all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità. L’aggiudicatario dovrà inoltre 
fornire polizza assicurativa così come dettagliatamente specificato all’art. 16 del Capitolato d’appalto. 
5) E’ prevista la clausola sociale in base alla quale l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 
uscente, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. 6) La documentazione ufficiale di gara è disponibile 
in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.aria.regione.lombardia.it e dal 
sito www.nordmilanoambiente.eu (amministrazione trasparente). Per la lettura della documentazione 
firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, 
rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul 
sito www.agid.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione 



non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la 
versione firmata digitalmente. 7) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il 
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le esigenze 
concorsuali e contrattuali. 8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in 
lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel entro il 31/12/2021 ore 12.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui 
siti di cui al precedente punto I.1). 9) Ai sensi degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti 
sono tenuti ad indicare, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto 
presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il numero di fax che, in caso 
di indisponibilità del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione 
alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di Nord Milano Ambiente S.p.A. 10) 

Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere 
indirizzate ai punti di contatto di cui al punto I.1). 11) Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva il diritto 
di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 
revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 12) È designato quale 
Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Maurizio Anzaldi.  
VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Indirizzo: Via Corridoni, 39, 20122, Milano, 
Italia. 
VI.4.3) Procedura di ricorso 

Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 (trenta) giorni 
dalla pubblicazione sulla GURI. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 

30/11/2021 


