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DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO SECCO 

RESIDUALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

CER 20.03.01 PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

DEL COMUNE DI  CINISELLO BALSAMO ( MI)    PER UN PERIODO DI 12 

MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO DI 

MESI 12 -  CODICE CIG 9403021267 

 

Descrizione della procedura 
Il presente documento disciplina, ad integrazione e precisazione del bando di gara pubblicato nel 

rispetto delle disposizioni cli cui al D. Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 comma del D. Lgs 50/2016, indetta da Nord Milano Ambiente SpA. per l'aggiudicazione 

dell'appalto riguardante l'esecuzione del servizio di trattamento del rifiuto secco residuale da raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01  proveniente dal servizio di raccolta porta a porta 

del Comune di Cinisello Balsamo (MI), per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 
dodici mesi, e per un quantitativo annuo pari a circa 13.000 tonnellate, il tutto secondo le specifiche e 

caratteristiche tecniche di cui all'allegato capitolato speciale d'appalto. 

Le quantità di rifiuto da trattare saranno in ogni caso passibili di variazione nell'ordine del 20% in 

eccesso o in difetto.  

Completano la documentazione di riferimento per l'affidamento dell'appalto i seguenti 
documenti: 
 

1. Schema di dichiarazione di istanza di partecipazione alla gara; 
2. Schema di dichiarazione unica per la partecipazione alla gara (da allegare, 

debitamente compilata o redatta ex novo, al plico "Documenti per l'ammissione alla 
gara"); 

3. Schema di dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione dagli 
appalti pubblici indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riferita ai soggetti indicati dal 
comma 3 del medesimo art. 80; 

4. Schema di dichiarazione relativa alla disponibilità di almeno un impianto di 
proprietà/convenzionato, ubicato ad una distanza massima di 120 km (tragitto di 
andata e ritorno) dalla sede di Nord Milano Ambiente SpA, sita nel comune di 
Cinisello Balsamo (MI) – Via Modigliani 3/5 - adeguatamente autorizzato, disposto 
ad accettare il rifiuto in questione per l'intera durata del    contratto e per un quantitativo 
pari alle tonnellate previste nel periodo contrattuale; 

5. Schema di offerta economica; 

6. Bando di gara; 

7. Capitolato Speciale d'Appalto. 
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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.ariaspa.it.  

Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma Sintel. 

La durata del servizio è stabilita in mesi 12 (mesi dodici), dalla data di aggiudicazione della 
procedura, con facoltà insindacabile per Nord Milano Ambiente SpA di disporre il rinnovo del 
contratto per ulteriori mesi 12. 
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 tre, senza poter pretendere indennizzo alcuno. 

 

La gara avverrà con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuativo delle 
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
La procedura viene condotta, in ogni sua fase fino all'aggiudicazione, mediante l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.               Nord 
Milano Ambiente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it  
Per tutte le regole sulla registrazione ed utilizzo della piattaforma SINTEL si rinvia alle 
disposizioni stabilite tempo per tempo dal gestore della piattaforma con oneri a carico del 
partecipante alla gara di aggiornamento e di corretto utilizzo. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 
Aria scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero 
verde 800.116.738. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, con le modalità specificate nel successivo paragrafo "Criterio di aggiudicazione". 
Il prezzo base per l'esecuzione del servizio, sul quale i concorrenti dovranno formulare la loro 

migliore offerta secondo le modalità di seguito precisate, è stabilito in € 140,00 oltre Iva per ciascuna 

tonnellata, per un totale complessivo a base di gara, stimato sulla base dei quantitativi per i quali 

si prevede il trattamento in corso d'appalto - corrispondenti a circa 13.000 tonnellate annue  pari 

ad € 3.640.000 (tremilioniseicentoquarantamila/00)  oltre Iva ad aliquota corrente.  

Tale prezzo, inclusivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza da esplicitare in 

sede di offerta, si intende omnicomprensivo di tutte le attività ed operazioni descritte nel presente 

disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto e non potrà in nessun caso essere oggetto di revisione 

durante il periodo di riferimento contrattuale. 

Il servizio verrà compensato "a misura", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti trattati, in relazione 

al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta. 
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Soggetti ammessi alla gara 
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. 

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 del servizio 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 servizi 
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 è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. 
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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: 
 

1. regolare iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con il servizio in oggetto; 
2. 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. 

3. A tal proposito si specifica che la situazione giuridica dei soggetti di cui all'art. 80 comma 
3 del Codice, circa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, 
può essere dichiarata dal legale rappresentante o singolarmente dagli stessi soggetti nei 
modelli allegati; 

4. disponibilità di almeno un impianto di proprietà/convenzionato, ubicato ad una distanza 
massima di 120 km (tragitto di andata e ritorno) dalla sede di Nord Milano Ambiente, sita nel 
comune di Cinisello Balsamo (Mi) – Via Modigliani 3/5 - adeguatamente autorizzato, disposto 
ad accettare il rifiuto in questione per l'intera durata del contratto e per un quantitativo pari 
alle tonnellate previste nel periodo contrattuale. Al riguardo si precisa che: 

a) L’operatore titolare dell’impianto si smaltimento dei rifiuti non può partecipare in forma 
autonoma alla gara e contemporaneamente concedere in disponibilità l’impianto - in qualunque 
forma, anche mediante RTI o avvalimento - ad altri operatori economici partecipanti alla gara. 

b) Al fine di  consentire la più ampia partecipazione degli operatori alla presente procedura, è 
comunque ammessa la partecipazione di operatori il cui impianto, in proprietà o convenzionato, 
sia ubicato a una distanza dalla sede di Nord Milano Ambiente superiore a 120 km andata e 
ritorno, ma in tal caso, allo scopo di tenere conto  dei costi complessivi di trasporto a carico di 
Nord Milano Ambiente, il corrispettivo offerto per lo smaltimento sarà incrementato 
figurativamente, al fine dell’aggiudicazione, del costo di Euro/Km 0,90 (determinato tenendo 
conto, in modo prudenziale e calmierato, dei costi complessivi di trasporto - carburante, usura 
del mezzo, costo del personale - commisurati a ciascuna tonnellata trasportata) per il numero di 
Km eccedenti i Km. 120 del trasporto, tragitto di andata e di ritorno, dalla sede di Nord Milano 
Ambiente (Via Modigliani 3/5 - Cinisello Balsamo) all’impianto di smaltimento. 

 
Tali dichiarazioni, successivamente verificabili, non sono soggette all'autentica della firma ma 
dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 
38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
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(Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali - D.P.R. 28 dicembre 2000 

n° 445, art. 76 - e costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione 

alle successive gare per ogni tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Nord 

Milano Ambiente SpA 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.  
 
NB: 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. 
 

Modalità di presentazione dell'offerta 

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12 del 
giorno 14 ottobre 2022 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata 
digitalmente. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Nord Milano 
Ambiente S.p.A. esclusivamente in formato elettronico attraverso la Piattaforma Sintel. 
 

Contenuto del plico telematico 

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso e segue le fasi 
previste dalla procedura così come previste tempo per tempo. Il plico telematico dovrà avere il seguente 
contenuto: 
 

BUSTA REQUISITI AMMINISTRATIVI 

 
Negli appositi campi presenti sulla piattaforma Sintel, al 1° step del percorso “invia offerta” (requisiti 

amministrativi), il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente 

compilato e firmato digitalmente dal concorrente. 

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

a) Dichiarazione/istanza di partecipazione alla gara redatta in conformità al modulo Fac simile - allegato 
al presente disciplinare - 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 d’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 
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Imprese la dichiarazione deve essere prodotta sia dalle imprese mandanti che dalla mandataria 
(delegataria). I requisiti di cui ai successivi commi, dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le 
imprese che si costituiranno in raggruppamento temporaneo (mandataria e mandanti). 

b) Dichiarazione 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 al presente disciplinare - dovrà essere resa per ogni impresa singolo o associata (ad eccezione 
del soggetto che ha reso e sottoscritto la domanda di partecipazione) - dal: 

• titolare/legale Rappresentante, anche dai direttori tecnici 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, 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 meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere corredate da copia fotostatica di documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

c) quietanza del versamento 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 relativa alla cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi., pari al 2% 
(1% in caso di possesso della certificazione di qualità ai sensi del co. 7 del medesimo articolo) 
dell’importo a base di gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 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; 

d) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 e a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in 
favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera ANAC n. 1377 
del 21 dicembre 2016. Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione 
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente 
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. 
Si rimanda alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it per maggiori   
dettagli. 
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. 
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In tal caso va trasmessa la relativa procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai 
modelli allegati al presente disciplinare. 
 
Qualora due o più Società intendessero partecipare in ATI, dovranno presentare una dichiarazione 
impegnativa per la costituzione dell’ATI in caso di aggiudicazione. 
 

f) Dichiarazione di idoneità professionale mediante Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la 
competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, ovvero analogo registro dello 
stato di appartenenza per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara 

g) Dichiarazione attestante che l’impianto è autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per il ricevimento e 
trattamento della tipologia di rifiuti oggetto di gara. 

h) Capacità economico Finanziaria: i concorrenti, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria mediante: 

• Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000 n° 445, contenente 
l’indicazione del fatturato minimo negli esercizi 2018, 2019 e 2020 annuo, pari al   doppio del valore 
annuo stimato dell’appalto, pari a Euro 3.640.000 (tremilioniseicentoquarantamila/00) al netto di Iva. 
In caso di RTI, Consorzi o GEIE, tale requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria 
dall’impresa mandataria nella misura del 51% 

• Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 Istituti di Credito operanti negli stati membri della 
UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93 (tali dichiarazioni devono essere presentate da 
ciascuna impresa che compone il costituendo Raggruppamento, Consorzio o Aggregazione di Imprese). 

i) 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 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 sopra 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 tutte le cooperative facenti parte 
la A.T.I. il Consorzio o la G.E.I.E 
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. 

j) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute CIG 9403021267 

k) dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato, relativa alla disponibilità di almeno un impianto 
di proprietà/convenzionato, adeguatamente autorizzato, disposto ad accettare il rifiuto in questione per 
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l'intera durata del contratto e per un quantitativo pari alle tonnellate previste nel periodo contrattuale; 
l) copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritti su ogni pagina 

per accettazione. 
 

BUSTA OFFERTA ECONOMICA 
 

Negli appositi campi presenti al 3° step del percorso “invia offerta” sulla piattaforma Sintel (offerta 

economica), il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria offerta economica, indicando 
l’importo del prezzo offerto per la gestione del servizio oggetto della presente procedura. Nel campo di 
cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico a video inserire il valore 0 e 
riportare il valore nell'allegato. Nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, che è 
riferito ai rischi connessi all’interferenza tra le attività (cfr. precedente art. 7, comma 8), il concorrente 
dovrà inserire il valore zero. 
L’importo offerto potrà contenere 2 (due) decimali al massimo dopo la virgola; eventuali decimali 
ulteriori rispetto ai 2, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” 
che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale 
dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, per essere poi caricato su Sintel. 
Successivamente, nell’apposito campo “Busta Offerta economica” il concorrente dovrà allegare 
l’offerta economica, redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui al “Modello offerta economica”, 
debitamente compilato e firmato digitalmente. 
Si precisa che, qualora l’offerta inserita nell’apposito campo al 3° step del percorso “invia offerta” 
(precedente comma 1) sia discordante rispetto a quella risultante dal file caricato nel campo “Busta 
Offerta economica” (precedente comma 2), verrà considerata valida e prevalente quest’ultima e pertanto 
si procederà d’ufficio alle dovute rettifiche. 
Non sono ammesse offerte superiori rispetto all’importo a base d’asta. Eventuali offerte alla pari o 
superiori non saranno considerate valide e verranno pertanto escluse. Sintel consente l’inserimento di 
un valore superiore, ma avvisa il concorrente con un apposito messaggio (“alert”) a video. 
Inoltre l’offerente dovrà, sempre mediante compilazione e sottoscrizione del medesimo modello 
dichiarare di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché 
l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 
indicare, a norma degli artt. 95, co. 10, e 97, co. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, i costi di sicurezza 

aziendali (o da rischio specifico di impresa, ossia non derivanti da interferenza), specificatamente 
connessi alla propria attività ed organizzazione, riferiti al presente servizio e relativi all’intero periodo 
di durata della concessione, costi che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche 
delle prestazioni da eseguire; 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito, tale file pdf dovrà essere 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o da procuratore generale o speciale, i cui poteri 
dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione 
amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. 
Nel caso invece di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, esso dovrà essere 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra 
indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.  
L'offerta, che dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso da soggetto titolato a legalmente rappresentare la società. 
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Nell'offerta, il legale rappresentante o persona munita dei relativi poteri, dovrà dichiarare: 
 

• di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sull'esecuzione degli stessi e sulla determinazione dell'offerta 
economica, con particolare riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative del materiale da 
trattare/recuperare, dichiarandosi edotto che la qualità del rifiuto conferito non potrà in nessun caso 
essere oggetto di contestazione; 

• di essere consapevole e di accettare incondizionatamente che le quantità di rifiuto da trattare saranno in 
ogni caso passibili di variazione nell'ordine del 20% in eccesso o in difetto, e che tali quantità potranno 
inoltre essere passibili di variazione nell'ordine di un ulteriore 20% in eccesso nel caso di ingresso in 
Nord Milano Ambiente SpA di nuovi soci; 

• 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 del servizio in tutte le sue fasi; 

• di confermare che il prezzo offerto per l'effettuazione del servizio 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; 

• di autorizzare Nord Milano Ambiente SpA 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; 
 
Modalità e termine per l’invio delle offerte 

A. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. 

B. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
comporta l’invio dell’offerta. 

C. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 
procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio 
dell’offerta. 

D. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

E. Il Manuale d’uso e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la 
corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

F. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800.116.738. 

G. Il plico telematico contenente l’offerta dovrà essere redatto e trasmesso a Nord Milano Ambiente 
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esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine perentorio 
delle ore 12.00  del giorno 14 ottobre 2022. 

H. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 
causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura. 

I. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

J. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 
K. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto 

per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce 
con la nuova. 

L. I concorrenti esonerano Nord Milano Ambiente S.p.A. e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere 
Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

M. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, parziali, condizionate in qualsiasi modo, difformi 
dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 

N. Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

O. Alla scadenza del termine, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente 
acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura 
e verifica della documentazione. 

P. La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a 
Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici. 
 

Chiarimenti  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare mediante la piattaforma Sintel almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel. 
 
“Soccorso Istruttorio” e esclusione dalla gara 
In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, inerenti i requisiti di partecipazione (con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica), che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al presente disciplinare, si 
procederà a norma dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, e pertanto si chiederà al concorrente di rendere, 
integrare o regolarizzare, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, la documentazione 
e/o le dichiarazioni necessarie. 
Il mancato o inesatto adempimento alla richiesta di regolarizzazione entro il termine 
indicato comporterà l’esclusione dalla gara. 
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Apertura delle Offerte 
L'apertura dei plichi avverrà - in seduta pubblica - alle ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2022 presso la 
sede di Nord Milano Ambiente. Nel corso di tale seduta, cui potrà partecipare il legale rappresentante 
della ditta concorrente o persona debitamente delegata dallo stesso, si procederà all'apertura del plico, 
alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, 
al sorteggio del metodo di calcolo della  soglia di anomalia - se del caso, secondo quanto disposto dai 
commi 2 e 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 - e, per le sole offerte ritenute regolari dal punto di vista 
amministrativo, all'apertura dell'offerta economica ai fini della formulazione della graduatoria finale e 
della conseguente proposta di aggiudicazione dell'appalto. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) del 

DLgs n. 50/2016. 

Atteso che l'onere del trasporto rimane a carico di Nord Milano Ambiente SpA, si precisa che lo/gli 

impianti in disponibilità di conferimento della frazione secca residua dichiarati dall’offerente 

dovranno essere posti ad una distanza massima di 120 Km. andata/ritorno dalla sede di Nord Milano 

Ambiente SpA sopra indicata. 

  Al fine di  consentire la più ampia partecipazione degli operatori alla presente procedura, è 
comunque ammessa la partecipazione di operatori il cui impianto, in proprietà o convenzionato, sia 
ubicato a una distanza dalla sede di Nord Milano Ambiente superiore a 120 km andata e ritorno, 
ma in tal caso, allo scopo di tenere conto  dei costi complessivi di trasporto a carico di Nord Milano 
Ambiente, il corrispettivo offerto per lo smaltimento sarà incrementato figurativamente, al fine 
dell’aggiudicazione, del costo di Euro/Km 0,90 (determinato tenendo conto, in modo prudenziale 
e calmierato, dei costi complessivi di trasporto - carburante, usura del mezzo, costo del personale - 
commisurati a ciascuna tonnellata trasportata) per il numero di Km eccedenti i Km. 120 del 
trasporto, tragitto di andata e di ritorno, dalla sede di Nord Milano Ambiente (Via Modigliani 3/5 - 
Cinisello Balsamo) all’impianto di smaltimento. 
 

Pertanto in sede di offerta ciascun concorrente dovrà indicare la distanza in Km dalla sede di Nord 
Milano Ambiente S.p.A. – Via Modigliani 3/5 - all’impianto di smaltimento, secondo il percorso 
più breve, utilizzando l’applicativo www.viamichelin.it  

 

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariabile per l'intero periodo dell'appalto. Non sono 

ammesse    varianti né offerte condizionate. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016, in tema di offerte anormalmente basse. 
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Nord Milano Ambiente SpA si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nell'eventualità 

di unica offerta valida, sempre che la stessa sia  ritenuta  vantaggiosa  per l'Ente o eventualmente 

di non procedere ad alcuna aggiudicazione se non ritenesse conveniente alcuna delle offerte  

pervenute. 

 
E' ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, è obbligatorio indicare, nella 

specifica dichiarazione unica di partecipazione alla gara, l'indicazione della tipologia e 

percentuale il servizio subappaltato. 

 

Pagamenti 
Il pagamento dei servizi avverrà sulla base di regolari fatture che saranno emesse con periodicità 
mensile posticipata. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall’'appaltatore a norma di quanto 
previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Obblighi per l'aggiudicataria 
All'aggiudicataria del servizio sarà richiesto di confermare il possesso dei requisiti di cui alle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara (certificato di iscrizione C.C.I.A.A., documentazione 
relativa alle autorizzazioni degli impianti, documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli 
enti previdenziali ed assicurativi, certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della 
legge n. 68 /1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", etc.), riservandosi Nord Milano 
Ambiente SpA di procedere anche d'ufficio alla puntuale verifica del possesso dei predetti requisiti 
e di disporre l'assunzione dei provvedimenti del caso qualora siano accertate cause di esclusione 
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici o sia accertata la non veridicità 
delle dichiarazioni formulate in sede di gara, così come in tutti i casi in cui l'esito della verifiche 
non consenta di dare seguito all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare le norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all'articolo 3 della legge 13 ·agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a far 
rispettare le predette norme dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti ed obbligandosi a dare 
immediata comunicazione a Nord Milano Ambiente SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale della 
Città Metropolitana di Milano, della notizia dell'eventuale inadempimento di eventuali 
subappaltatori/subcontraenti agli obblighi in parola. 

La ditta aggiudicataria sarà infine tenuta al versamento della cauzione definitiva a             

garanzia della corretta esecuzione del contratto, da costituire in misura pari al 10% dell' 

importo contrattuale valido per l'intero periodo di affidamento (anche a mezzo di 

fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa). 
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L'impresa aggiudicataria dovrà comprovare il requisito speciale dichiarato in fase di 

selezione di debita autorizzazione dell'impianto, esibendo copia conforme 

dell'autorizzazione stessa. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr Pietro Arenella. 
 
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate dai concorrenti, dovranno pervenire via 

PEC all'indirizzo nordmilanoambiente@pec.it entro il termine di sette giorni antecedenti la 

presentazione dell’offerta. 

 
Le stesse, unitamente alle risposte della Stazione Appaltante, saranno rese pubbliche su 

www.nordmilanoambiente.eu, nella sezione "Gare & Appalti" entro il termine di sette giorni 

antecedenti la data di presentazione delle offerte. 

 
Cinisello Balsamo, 15  se t tembre  2022  

 
 
 
Allegati: 

• Schema di istanza di partecipazione 
• D.G.U.E. 
• Schema di dichiarazione delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016 
• Schema di dichiarazione disponibilità impianto 
• Schema di offerta economica 

 

 
N.B: Ai sensi del D.Lgs. 679/2016, i dati personali fomiti dai concorrenti saranno raccolti presso 
l'Ufficio Contratti di Nord Milano Ambiente S.p.A. per le finalità di gestione delle operazioni di 
aggiudicazione del servizio oggetto della presente gara e saranno trattati dallo stesso ufficio anche 
successivamente all'aggiudicazione del contratto, per le finalità inerenti la gestione del contratto. 
Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate 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 normativa. 
 

 

 
 


