
                              
 
 
 

 
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  Pec: nordmilanoambiente@pec.it 
 
Sito web:www.nordmilanoambiente.eu 
 
Numero Verde: 800421738  
 
Fax: 02.66049468 
 
Data di presentazione Offerte:   16 Aprile 2020 entro le ore 12.00 
 
Importo a base di gara - €/ 603.300,00 (seicentocentotremilatrecentoeuro) IVA Esclusa 

 
Descrizione della procedura 

1. PREMESSE 

Con determina/decreto a contrarre n. 04 del 03 Febbraio 2020, questa Società ha deliberato di 
affidare la fornitura e la consegna di n. 12 Attrezzature Satellite per la  raccolta dei rifiuti a 
vasca ribaltabile a caricamento posteriore, portata minima 5 mc, installati su telai Autocarri 
cabinati 35 q.li modello Isuzu M21 Heavy, guida a destra cambio robotizzato, e la permuta di 
10 Autocarri 35 q.li a vasca ribaltabile,  similari alla fornitura, per il Servizio di Igiene Urbana 
di proprietà di Nord Milano Ambiente S.p.A. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in 
seguito: Codice).  

Il luogo di consegna della fornitura è Via Modigliani 3/5 Cinisello Balsamo (MI) [codice 
NUTS ITC4C] 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Affidamento della fornitura e consegna di n. 12 Attrezzature Satellite per la  
raccolta dei rifiuti a vasca ribaltabile a caricamento posteriore, portata minima 
5 mc, installati su telai Autocarri cabinati 35 q.li modello Isuzu M21 Heavy, 
guida a destra cambio robotizzato, e la permuta di 10 Autocarri 35 q.li a vasca 
ribaltabile, similari alla fornitura, per il Servizio di Igiene Urbana di proprietà di 
Nord Milano Ambiente S.p.A. 
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CIG 8208179397 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è  il Sig. Giuseppe Totaro 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 Documenti di gara 
 
Il presente documento disciplina, ad integrazione e precisazione del bando di gara pubblicato 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, indetta da Nord Milano Ambiente 
S.p.A. per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante l’affidamento della fornitura e la 
consegna di n. 12 Attrezzature Satellite per la  raccolta dei rifiuti a vasca ribaltabile a 
caricamento posteriore, portata minima 5 mc, installati su telai Autocarri cabinati 35 q.li 
modello Isuzu M21 Heavy, guida a destra cambio robotizzato, e la permuta di 10 Autocarri 35 
q.li a vasca ribaltabile similari alla fornitura, per il Servizio di Igiene Urbana di proprietà di 
Nord Milano Ambiente S.p.A. 
 
Le caratteristiche delle Attrezzature Satellite sono indicate all’art. 4 del capitolato speciale. 
 
La documentazione di gara  comprende: 

1. Disciplinare  
2. Capitolato Speciale di Appalto; 
3. Modulistica richiamata nel Disciplinare, quale; 

a. Domanda di partecipazione 
b. DGUE 
c. Verbale di prova pratica 
d. Verbale di presa visione dei mezzi 
e. Schema di offerta economica 

Tutta la documentazione è visionabile presso la sede di Nord Milano Ambiente S.p.A., via  
Modigliani 3/5, 20092 Cinisello Balsamo (MI), ed è altresì disponibile sul sito internet 
aziendale di Nord Milano Ambiente S.p.A., all’indirizzo www.nordmilanoambiente.eu nella 
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara. 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. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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2.2 Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo nordmilanoambiente@pec.it, almeno 10 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 all’indirizzo internet 
http://www. nordmilanoambiente.eu nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 
di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC nordmilanoambiente@pec.it, e all’indirizzo indicato 
dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti i subappaltatori indicati. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché all’interno del bando sono previsti in permuta 
10 autocarri di proprietà della Stazione Appaltante 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 

12 Attrezzature Satellite per la  raccolta dei 
rifiuti a vasca ribaltabile a caricamento 
posteriore, portata minima 5 mc, installati su 
telai Autocarri cabinati 35 q.li modello Isuzu 
M21 Heavy, guida a destra cambio robotizzato, 
permuta di 10 autocarri similari alla fornitura, 
di proprietà  della Stazione Appaltante 

  

603.300,00 

Importo totale  a base di gara 603.300,00 

 
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  0,00. 

 Il pagamento relativo all’Appalto in oggetto, sarà effettuato mediante Società di Leasing, si 
evidenzia che parte del corrispettivo è costituito da permuta di 10 Autocarri 35 q.li a vasca 
ribaltabile, per il Servizio di Igiene Urbana di proprietà di Nord Milano Ambiente S.p.A. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Durata 

La fornitura è effettuata entro 180 giorni, oppure entro il minore termine offerto in sede di 
gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

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 fornitura riservata allo stesso nell’ambito del raggruppamento.  
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. 
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.  
 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 
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gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 

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.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di 
rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo 
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante.  
 
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 
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.  
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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. 
 

6. 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  
 
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 

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 come 
meglio specificato nei modelli allegati D.G.U.E.. 6.2 REQUISITI DI ORDINE 
SPECIALE:  
 Impegno ad eseguire la fornitura in conformità alle prescrizioni delle schede tecniche fornite 
da Nord Milano Ambiente ed allegate al Capitolato d’Appalto (modello allegato).  

Tale dichiarazione, non è è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere corredata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n° 445.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale dichiarazione 
deve essere resa e sottoscritta da ogni singola Impresa costituente il raggruppamento. Allo 
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stesso modo, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 la 
stessa dovrà essere resa dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.  

6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto e l’impegno ad eseguire la fornitura in 
conformità alle prescrizioni delle schede tecniche fornite da Nord Milano Ambiente ed 
allegate al Capitolato d’Appalto deve essere assunto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto e l’impegno ad eseguire la fornitura in 
conformità alle prescrizioni delle schede tecniche fornite da Nord Milano Ambiente ed 
allegate al Capitolato d’Appalto deve essere assunto dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. 

 
7. SUBAPPALTO 

 
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e ciò anche dopo la sentenza della 
CGUE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), in quanto  “il subappalto dell’intera 
prestazione o quasi, specie se necessario al fine di ottenere la qualificazione in gara (c.d. 
“subappalto necessario”), snaturerebbe il senso dell’affidamento al contraente principale” 
(ANAC, Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019).  
 
In relazione all’appalto di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso  alle seguenti 
condizioni : 

a) obbligo di indicazione delle forniture che si intendono subappaltare; 
b) obbligo di indicare in sede di offerta i subappaltatori al fine di consentire alla stazione 

appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le 
opportune verifiche, ferme restando le verifiche  ulteriori in fase esecutiva 
propedeutiche all’autorizzazione al subappalto (ANAC, Atto di segnalazione n. 8 del 
13 novembre 2019); 

c) .dichiarazione dei subappaltatori circa l’insussistenza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.. 

 
Si applicano le disposizioni degli artt. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016 che non risultino 
disapplicabili per effetto della sentenza della CGUE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18). 

8. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo 
base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 12.066,00, salvo quanto previsto 
all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 
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93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

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

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

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

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari, con versamento presso Banca BCC Credito Cooperativo Milano, filiale di 
Cinisello Balsamo, Iban IT26T0845332930000000171105; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

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

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al 
solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
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dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, 
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 
11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

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

5) prevedere espressamente:  

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

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

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

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

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori  180 giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

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

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

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero 
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

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

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

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

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

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario 
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della 
predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

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

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

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare 
il garante.  

 

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo 
le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito 
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di 
gara. 
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Qualora un operatore economico fosse interessato all’affidamento della fornitura è invitata/o a 
presentare offerta all’Ufficio Protocollo di Nord Milano Ambiente entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 16 Aprile 2020 in plico chiuso e debitamente sigillato, con l’indicazione 
della denominazione della società e la dicitura “CIG 8208179397 FORNITURA E 
CONSEGNA DI N. 12 ATTREZZATURE SATELLITE PER LA  RACCOLTA DEI 
RIFIUTI A VASCA RIBALTABILE A CARICAMENTO POSTERIORE, PORTATA 
MINIMA 5 MC, INSTALLATI SU TELAI AUTOCARRI CABINATI 35 Q.LI MODELLO 
ISUZU M21 HEAVY, GUIDA A DESTRA CAMBIO ROBOTIZZATO, E LA PERMUTA 
DI 10 AUTOCARRI 35 Q.LI A VASCA RIBALTABILE, SIMILARI ALLA FORNITURA, 
PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DI PROPRIETÀ DI NORD MILANO 
AMBIENTE S.P.A.”.  .  
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 S.p.A., senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi 
spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara, ivi comprese le indagini tecniche in 
sito, qualunque ne sia l’ammontare.  
Tutti i documenti componenti l’offerta dei partecipanti alla gara (documenti amministrativi, 
offerta 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. 
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Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità 
delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, 
né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, 
essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già 
consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di esclusione e all’offerta economica  
potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet 
http://www. Nordmilanoambiente.eu.   

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

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, ivi comprese le indagini tecniche in sito, 
qualunque ne sia l’ammontare.  
Tutti i documenti componenti l’offerta dei partecipanti alla gara (documenti amministrativi, 
offerta 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. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

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

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
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irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono 
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

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

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai 
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

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

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

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

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE 
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tali 
documenti devono essere prodotti in formato digitale (CD-Rom o PEN-Drive USB):  

12.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato al bando reso disponibile sul sito web della Stazione appaltante e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni. 
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

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

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico 
che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento 

adeguato ad acquisire la visura camerale contente l’indicazione dei poteri dei 

procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].  

12.2 Documento di Gara Unico Europeo 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul 
sito www.nordmilanoambiente.eu, Amministrazione trasparente, bandi e gare secondo quanto 
di seguito indicato. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e presentato in forma 
elettronica su supporto informatico (CD-Rom o Pen-Drive USB); 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 
e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 
parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
come associata o consorziata; 
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4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list” 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione 
dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 
Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei  
subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione  

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
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Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

12.3  Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

12.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000: 

1) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per la 
partecipazione alla presente procedura, redatta nei termini specificati nel predetto paragrafo 
Requisiti dei concorrenti, utilizzando i modelli allegati;  
3) 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; 
4) Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla delibera ANAC n. 1174 
del 19 dicembre 2018; 
5) Copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritti 
su ogni pagina per accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione gara;  

6) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% 
dell’importo posto a base d’appalto (€ 12.066,00).   
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12.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti o la percentuale 
della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti o la percentuale 
della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 
8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti o la 
percentuale della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 
per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti o la percentuale della fornitura, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti o la percentuale della fornitura, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere 
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei; 
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c. le parti o la percentuale della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo  potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA   
Il plico recante l’indicazione “Offerta Tecnica” dovrà contenere una dettagliata relazione 
tecnica, avendo cura di specificare tutto quanto indicato all’art. 4 punto 4 del Capitolato 
Speciale. La relazione deve essere prodotta in formato digitale (CD-Rom o PEN-Drive 
USB). 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda. 

 
14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”   

Il plico recante l’indicazione “Offerta Economica” dovrà contenere una dichiarazione, redatta 
in lingua italiana preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato Sub 7, sottoscritta dal 
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo della fornitura 
e più precisamente: 

• Il prezzo totale di vendita dei 12 autocarri non potrà essere superiore alla base di gara 
di € 603.300,00 (seicentocentotremilatrecentoeuro) Iva esclusa 

• Il prezzo unitario dei mezzi in permuta che il Candidato accetta come corrispettivo è 
definito in € 2000 a veicolo e non è soggetto a ribasso 

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariabile per l’intero periodo dell’appalto. Non sono 
ammesse varianti né offerte condizionate.  
Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, Nell'offerta economica l'operatore deve 
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   
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 l’impresa 
concorrente (o il raggruppamento di imprese costituito precedentemente alla presentazione 
dell’offerta, mentre nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di 
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ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi). E’ ammessa la sottoscrizione dell’offerta 
da parte del procuratore: in tal caso dovranno essere adeguatamente dimostrati i 
corrispondenti poteri. Nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ragione sociale, etc.) 
relativi al soggetto che presenta l’offerta ed i dati (nominativo, carica, etc.) del soggetto che la 
sottoscrive.  
Nell’offerta, il legale rappresentante o persona munita dei relativi poteri, dovrà dichiarare:  

- 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;  

- 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;  

- 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 S.p.A. e di considerare l’offerta 
pienamente remunerativa;  

- 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;  

- 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;  

- 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.;  

- 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 
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visione e rilascio di copie di documenti amministrativi della società secondo le 
modalità previste dalla vigente. 

 
15. APERTURA DELLE OFFERTE  

L’apertura dei plichi avverrà – in seduta pubblica – alle ore 14.00 del 21 Aprile 2020 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 e alla verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa prodotta per l’ammissione alla gara. Successivamente, nella stessa o in altra 
seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura del plico contenente l’offerta tecnica, 
la cui valutazione avverrà in seduta riservata. Infine in seduta pubblica appositamente 
convocata sarà aperto il plico contenente l’offerta economica ai fini della formulazione della 
graduatoria finale e della conseguente proposta di aggiudicazione dell’appalto. Le 
comunicazioni relative alla convocazione delle sedute pubbliche e agli eventuali 
provvedimenti assunti dalla Stazione Appaltante e saranno comunicate agli operatori 
economici mediante PEC. 
 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A 
tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

 
17.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
con i seguenti punteggi: 

a) Punteggio tecnico, attribuzione di 70 punti così suddivisi: 
• Tempi di Consegna  – max 15 punti 

i. Consegna entro 120 giorni: 0 punti 
ii. Consegna entro 60 giorni : 6 punti 

iii. Consegna entro 30 giorni: 15 punti 
• Portata utile legale, esclusa la tolleranza consentita per legge – max 3 

punti 
i. Inferiore o Uguale a 400 Kg.:0 punti 

ii. Superiore a 400Kg. Sino a 500 Kg.: 3 Punti 
• Cubatura del cassone di contenimento rifiuti, documentato (a pena 

esclusione dalla gara da apposito schema di calcolo ottenuto secondo la 
normativa vigente in materia). – max 4 punti 
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i. Inferiore o uguale a 4 mc: 0 Punti 
ii. Fra 4,01 mc e 5 mc: 2 punti 

iii. Superiore a 5 mc: 4 punti 
• Sistema di raccolta posteriore a tenuta stagna documentato (a pena 

esclusione dalla gara) – max 3 punti 
i. Cubatura totale uguale a 280 lt: 1 punto 

ii. Cubatura totale superiore a 290 lt: 3 punti 
• Elementi migliorativi proposti dall’offerente ai fini di ottimizzare 

l’operatività finale del mezzo: fino a 20 punti 
• Punteggi Assistenza.  max 5 punti  

i. Officina di Assistenza 
ii. A testimonianza della comprovata esperienza dell’officina di 

assistenza dichiarata in gara dall’offerente, a pena esclusione, 
dovranno essere allegate agli atti di gara all’interno della busta 
Tecnica “B” numero 10 fatture attestanti interventi 
manutentivi/riparativi eseguiti dalla medesima officina su 
attrezzature di produzione della ditta offerente. 

iii. Distanza Chilometrica stradale, calcolata secondo Google Maps, 
dell’officina di assistenza dalla sede della stazione appaltante 

1. Pari a 100 km:0 punti 
2. Pari a 80 Km:  2 punti 
3. Pari a 60 Km: 7 punti 

• Punteggio Garanzia - max di 7 punti così suddivisi: 
i. Garanzia tecnica post vendita, comprendente mano d’opera e 

ricambistica, valevole dalla data di immatricolazione dei mezzi per 
le attrezzature, mentre per i cabinati vale quanto in uso dalla casa 
costruttrice: 

1. Pari a 12 (dodici) mesi di Legge: 0 punti 
2. Pari a 24 (ventiquattro) mesi: 2 punti 
3. Pari a 36 (trentasei) mesi: 5 punti 
4. Pari a 48 (quarantotto) mesi: 7 Punti 

• . Prova Pratica – max 13 Punti: 
Prova su strada di un autocarro avente le stesse caratteristiche di quelli posti a base di 
gara: la prova pratica dovrà essere svolta con autocarro similare a quello che sarà proposto in 

fase di gara, e dovrà essere svolta dopo l’apertura delle buste tecniche e si svolgerà presso la 
sede del Committente. 

 
b) Punteggio Economico, attribuzione di 30 punti all’offerta economica contenente 

il prezzo più basso “chiavi in mano” dell’intera fornitura con accettazione, come 
corrispettivo, della permuta di 10 autocarri il cui valore è fissato, in € 2000,00 cad. 
per veicolo, senza possibilità di ribasso; agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio proporzionalmente inferiore sempre sulla base del prezzo “chiavi in 
mano” dell’intera fornitura. 
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A parità di punteggio complessivo ottenuto, si darà preferenza in graduatoria al concorrente 
che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico, nel caso di parità anche di punteggio tecnico 
si procederà tramite sorteggio. 
Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara della Stazione Appaltante, 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 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. 
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare dal 
comma 9 di tale articolo, in tema di soccorso istruttorio e di sanatoria delle carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda. 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. 
 

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 
ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino 
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se 
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 
riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
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 19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

  
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  della  competente  autorità  dell’Ente 

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. 
 
Cause di esclusione  
Saranno escluse dalla gara le offerte che non risultino in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal presente disciplinare e dalla documentazione di gara.  
Saranno altresì escluse dalla gara le offerte: 
• che risultino pervenute oltre il termine tassativo previsto dal Bando e dal presente 

Disciplinare di gara;   
• che risultino prive di uno o più d’uno dei documenti, certificazioni o delle 

dichiarazioni obbligatorie previste dal disciplinare;   
• che risultino prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità 

prescritte nel presente disciplinare;   
• che risultino in aumento rispetto alla base di gara; 

per le quali sussista una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.  
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Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, a pena di 
esclusione dalla gara, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.  
Nel caso in cui i documenti, certificati o dichiarazioni presentati dai concorrenti risultino 
incompleti o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto, la commissione, a suo 
insindacabile giudizio potrà richiedere le necessarie integrazioni o chiarimenti. 
 

20. CLAUSOLE GENERALI  
Non è previsto alcun rimborso per i costi sostenuti nella predisposizione dell'offerta alla gara 
da parte dei Concorrenti. 
L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Nord Milano Ambiente S.p.A. le spese sostenute per 
le pubblicazioni del presente bando (Gazzetta Ufficiale, due quotidiani locali, due quotidiani 
nazionali). 
L’Ente Appaltante si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, annullare la gara o non procedere all'aggiudicazione per opportunità o per 
convenienza, o se non ritenga la offerta meritevole di aggiudicazione senza che i soggetti 
partecipanti possano avanzare pretese di alcun tipo.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Qualora l’Impresa aggiudicataria, 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 
PEC all’indirizzo nordmilanoambiente@pec.it e, pena la non considerazione delle stesse 
dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza per la presentazione 
delle offerte. 
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. 
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Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva del Foro 
di Monza.  
Per tutto quanto non contemplato dal Bando di gara e dal presente disciplinare, trovano 
applicazione le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e smi.  
 

21. 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. 
 

22. LEGGE 136/10  
L’appaltatore si dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
della legge 136/2010. 
 
 
 
L’Amministratore Delegato 
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FAC SIMILE   - ALLEGATO  1 

 
Spett.le  
  
 

 
Il sottoscritto 
............................…….……………………………………………………………… 
 
nato a ………….………………………………………………………il………....................... 
 
residente a …………………………………………..………...……………………… 
 
in via .……………………….....…………………………………………………n...….….. 
 
C.F. ………………………………………in qualità di ………….............................................. 
 
dell’Impresa ……………………….................................…………………………………… 
 
con sede in …………………….…............................................................................................... 
 
in Via ………………….........……......………………………………………………n…..….. 
 
Oggetto: Procedura aperta per Fornitura di n° 12 Attrezzature Satellite per la raccolta ed il 
trasporto dei rifiuti a vasca ribaltabile a caricamento posteriore con portata minima di 5 mc, 
installati su telai Autocarri Cabinati 35 q.li Modello Isuzu M21 Heavy guida a destra cambio 
robotizzato e, la permuta di n° 10 Autocarri similari alla fornitura, di proprietà della Stazione 

Appaltante. 
                                                  

VERBALE DI PROVA PRATICA  
In Data odierna, è stato effettuata la prova pratica, funzionale e di verifica delle caratteristiche 
previste e richieste dal Bando e da tutti i Documenti di Gara, del Veicolo dotato di 
attrezzatura modello …………………………, della Società ……………………………… 
 
Data, …………………………………. 
 
Firma Tecnico Commissione di Gara NMA          Firma Società 
Partecipante al Bando                                                
 
……………………………………                       ………………………………                       
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Modello Isuzu M21 Heavy guida a destra cambio robotizzato, permuta 
di n° 10 Autocarri similari alla fornitura di proprietà della Stazione 
Appaltante. 
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FAC SIMILE   - ALLEGATO 2 
 

Spett.le  
  
 

 
Il sottoscritto 
............................…….……………………………………………………………… 
 
nato a ………….…………………………………………………… il………....................... 
 
residente a …………………………………………..………...…………………………....... 
 
in via .……………………….....…………………………………………………n...….….. 
 
C.F. ………………………………………in qualità di ………….............................................. 
 
dell’Impresa ……………………….................................…………………………………… 
 
con sede in …………………….…............................................................................................... 
 
in Via ………………….........……......………………………………………………n…..….. 
 
Oggetto: Procedura aperta per Fornitura di n° 12 Attrezzature Satellite per la raccolta ed il 
trasporto dei rifiuti a vasca ribaltabile a caricamento posteriore con portata minima di 5 mc, 
installati su telai Autocarri Cabinati 35 q.li Modello Isuzu M21 Heavy guida a destra cambio 
robotizzato e , permuta di n° 10 Autocarri similari alla fornitura di proprietà della Stazione 
Appaltante. 

 
                     VERBALE DI PRESA VISIONE DEGLI AUTOCARRI  IN PERMUTA  
In Data odierna, è stato effettuata la Presa Visione degli autocarri in permuta, previste e  
richieste dal Bando  e da tutti i Documenti di Gara,  del Veicolo dotato di attrezzatura modello 
……………………………………………………, della Società …………………………… 
 
Data, …………………………………. 
 
Firma Tecnico Commissione di Gara NMA          Firma Società 
Partecipante al Bando                                                
 
…………………………………           …………………………………….                                   


