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PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO SECCO 

RESIDUALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA FASE 

DI PREQUALIFICA 

 

1. Oggetto 
Nord Milano Ambiente S.p.A. è Società in house il cui capitale sociale è totalmente detenuto dal 
Comune di Cinisello Balsamo (MI), cui il Comune ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilabili, comprendente le fasi dello spazzamento, della raccolta, del trasporto, dello smaltimento 
e del recupero dei rifiuti urbani e assimilabili. 
Nord Milano Ambiente S.p.A. effettua lo smaltimento della frazione residua dei rifiuti provenienti 
dalla raccolta differenziata svolta sul territorio comunale di Cinisello Balsamo mediante appalto in 
favore di operatori economici che dispongano di impianti a ciò finalizzati. 
In particolare, la quantità annua stimata della frazione residua dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata svolta sul territorio comunale di Cinisello Balsamo è pari a 14.000 tonnellate. 
 
2. La Procedura 
Per l’individuazione dell’Appaltatore, con il bando cui afferisce il presente documento è avviata una 
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 D.lgs 50/2016. Pertanto: 
a) qualsiasi operatore economico avente i requisiti specificati nel bando e nel presente documento 
può presentare entro il termine stabilito una domanda di partecipazione in risposta all’avviso di 
indizione della gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini 
della selezione qualitativa; b) a seguito della valutazione da parte di Nord Milano Ambiente S.p.A. 
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta; c) 
non sono previste limitazioni del numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. 
 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Nord Milano Ambiente 
S.p.A. utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione  Lombardia denominato “Sintel”, 
ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.ariaspa.it . 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente documento. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la 
PA | E-procurement |Strumenti di supporto “Guide per la imprese” e “Domande Frequenti per le 
Imprese”. 

 
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. 
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3.  Caratteristiche della Procedura 

 

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

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

50/2016 

Codice CPV principale 90513200-8 

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i - 

Codice CIG 8285164D9C 

Termine ultimo per la presentazione delle domande di 

partecipazione 

Ore 12.00 del 15/07/2020 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12.00 del 08/07/2020 

Criterio di aggiudicazione criterio del prezzo più basso rispetto alla base 

d’asta 

Valore totale della procedura € 6.440.000,00 = oltre IVA 

- Di cui costi della sicurezza derivanti da 

interferenza 

- Di cui della sicurezza afferenti l’attività svolta 

dall’operatore economico 

€ 0  

 

€ 0 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Maurizio Anzaldi 

Durata del contratto Due anni rinnovabile per altri due anni 

Luogo di esecuzione del contratto Sede dell’impianto di smaltimento 

Termine del procedimento  180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle 

offerte a seguito di invito 

 
4. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione relativa alla presente fase della procedura è disponibile sulla piattaforma 
Sintel, ovvero sul sito internet della stazione appaltante (www.nordmilanoambiente.eu) ovvero sul 
sito di Aria www.ariaspa.it. In caso di discordanza tra la documentazione caricata sui suddetti siti, 
fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione appaltante. 

5. Durata del contratto 
Il contratto ha durata pari a due anni, che decorrono dalla stipula del contratto. Alla scadenza il 
contratto può essere eventualmente rinnovato di altri due anni, con preavviso di almeno 90 giorni. 
 
6. Criterio di aggiudicazione, base d’asta e importo stimato del servizio 
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso rispetto alla base d’asta stabilita 
per ciascuna tonnellata di rifiuti smaltiti in Euro/tonnellata 115,00 (centoquindici/00), tenuto conto 
del costo del trasporto a carico di Nord Milano Ambiente S.p.A., secondo quanto meglio specificato 
infra. 
Pertanto l’importo stimato complessivo dell’appalto per la durata di 4 anni, in caso di rinnovo, è pari 
a Euro 6.440.000,00. 
Al fine di non limitare la partecipazione degli operatori alla presente procedura, non sono posti limiti 
di distanza dell’impianto presso il quale il servizio sarà effettuato. Tuttavia, al fine di tenere conto dei 
costi di trasporto a carico di Nord Milano Ambiente, l’aggiudicazione avverrà aggiungendo al prezzo 
offerto da ciascun candidato il costo di Euro/tonnellata al Km 0,750  (determinato tenendo conto, in 



3 

 

modo prudenziale e calmierato, dei costi complessivi di trasporto -carburante, usura del mezzo, costo 
del personale- commisurati a ciascuna tonnellata trasportata) per il numero di Km. del trasporto, 
tragitto di andata e di ritorno, dalla sede di Nord Milano Ambiente (Via Modigliani 3/5 - Cinisello 
Balsamo) all’impianto di smaltimento. 
Pertanto in sede di offerta ciascun concorrente dovrà indicare la distanza in Km dalla sede di Nord 
Milano Ambiente S.p.A. all’impianto di smaltimento, secondo il tragitto più breve, utilizzando 
l’applicativo www.viamichelin.it. Nel caso in cui sia necessario il pagamento di pedaggi autostradale 
e simili, il costo chilometrico del trasporto per tonnellata sarà maggiorato anche della media 
chilometrica per tonnellata di tali costi aggiuntivi. 
Pertanto l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente la cui offerta risulterà per Nord Milano 
Ambiente la più conveniente secondo la seguente formula: 
 
X=O+C+A 
 
Dove  
O è l’offerta del concorrente in ribasso rispetto alla base d’asta di Euro/tonnellata 115,00; 
C è l’incidenza del costo del trasporto per ciascuna tonnellata di rifiuti trasportata, calcolata come 
segue: il costo chilometrico complessivo per ciascuna tonnellata di rifiuti trasportata e predeterminato 
in Euro/Km 0,750.= è moltiplicato per il numero dei Km complessivi (andata + ritorno) di ciascun 
viaggio; 
A è l’eventuale costo aggiuntivo per pedaggi autostradali e simili, rapportato al trasporto chilometrico 
di una tonnellata di rifiuti. 
X è la somma degli anzidetti addendi e l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente per il quale 
la somma X risulti inferiore rispetto agli altri concorrenti. 
 

7. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i concorrenti, singoli o raggruppati o 
consorziati con l’osservanza degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera p) e di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
In particolare, è ammessa la partecipazione: 
• di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 
n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
• di Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, sia 
costituito che costituendo, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
8. Requisiti di partecipazione 
 
6.1 REQUISITI GENERALI 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.  
6.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere 
in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
6.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' a) 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 
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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;  
b) Impianto autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per il ricevimento e trattamento della tipologia 
di rifiuti oggetto di gara  
6 2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Fatturato globale annuo, nel 
settore di attività oggetto dell’appalto, conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2017-
2018-2019) , pari o superiore all’importo stimato a base di gara riferito a una annualità (Euro 
1.610.000).  
6.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  a) Disponibilità di almeno un 
impianto di proprietà/convenzionato, 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; b) Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. 
c) Gli impianti di destino indicati dalla ditta appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente 
attraverso  le sole operazioni di recupero (da R1 a R13). 
6.3 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 una aggregazione 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 oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo “Requisiti di Idoneità”, ed essere 
posseduto da: a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE 
per l’attività che andrà a svolgere in caso di aggiudicazione dell’appalto; b) ciascuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 
soggettività giuridica. Il requisito di idoneità relativo al possesso di Impianto autorizzato ai sensi del 
D. Lgs. 152/2006 per il ricevimento e trattamento della tipologia di rifiuti oggetto di gara deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al 
paragrafo “Requisiti di capacità economico e finanziaria”, deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo (orizzontale/verticale) nel suo complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di cui al precedente paragrafo 
“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo (orizzontale/verticale) nel suo complesso.  
6.4. AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai 
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento 
per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’ausiliaria deve possedere i 
requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio 
DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati 
al punto Dichiarazioni integrative. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di 
più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 
7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
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L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 
“Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso 
istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 
6.5. SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso  alle seguenti condizioni: a) obbligo di indicazione dei 
servizi 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. 

9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire esclusivamente in modalità 
telematica per mezzo della piattaforma Sintel a Nord Milano Ambiente S.p.A., nelle modalità di 
seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 15/07/2020 delle ore 12.00 pena 
l’irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura. Il termine di ricezione 
delle domande di partecipazione è stabilito tenendo già conto delle fonti normative che dispongono 
la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in dipendenza dell’emergenza COVID-
19. La domanda di partecipazione, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla 
documentazione in formato elettronico di cui ai successivi paragrafi, da presentarsi mediante 
l’utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite. Tutto entro il termine perentorio sopra stabilito. 
Nella fase di prequalifica, la funzionalità a cui accede il concorrente per presentare la domanda di 
partecipazione e la restante documentazione ha la seguente dicitura: “Richiesta di ammissione”. 
La presentazione della domanda di partecipazione mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, 
collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed 
individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà inviare la Documentazione 
amministrativa (funzionalità “Richiesta di ammissione”) come meglio precisato al successivo 
paragrafo. Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono la domanda di partecipazione 
e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf e firmati 
digitalmente.  
Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il 
rispetto della massima segretezza e riservatezza della domanda di partecipazione e dei documenti che 
la compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della 
medesima. La domanda di partecipazione presentata entro il termine perentorio di presentazione della 
stessa è, in ogni caso, vincolante per il concorrente. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, 
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l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il 
Sistema non accetta domande di partecipazione presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. La presentazione della domanda di 
partecipazione mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si 
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda di partecipazione, 
dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di Nord Milano Ambiente S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di 
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza. In ogni caso, i concorrenti esonerano Nord Milano Ambiente S.p.A.da qualsiasi 
responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel. In ogni caso, non si possono 
escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, Nord Milano Ambiente S.p.A. si 
riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa 
la sospensione e la non aggiudicazione della stessa. 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante della domanda di partecipazione, i 
documenti specificati nel successivo paragrafo 10. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire 
detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di allegare i documenti richiesti.  
Il concorrente esonera Nord Milano Ambiente S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla 
mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte. 
 

10. Documentazione amministrativa 

10.1 Documenti e loro contenuti 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 
offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura 
e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 
all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala 
che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 
momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di 
verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di 
verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 
appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 
percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 
formato .zip (o equivalente). 
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In fase di prequalifica il concorrente presenterà esclusivamente la documentazione amministrativa 
qui di seguito indicata (con esclusione pertanto dell’offerta economica). sottoscritta con firma 
digitale, e segnatamente: 

a) la domanda di ammissione alla procedura, compilata secondo il modello “Domanda di 
partecipazione” (allegato 1) 
b) dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione, conforme al modello Documento di gara 
unico europeo (DGUE – allegato 2); 
d) eventuale procura; 
e) eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 
f) eventuale documentazione relativa al R.T.I. o Consorzio; 
g) eventuale ulteriore documentazione. 
Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi. 
a) Domanda di partecipazione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnica 
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Domanda di partecipazione 
conforme all’Allegato 1 
La domanda di partecipazione dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritta 
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa nella presente procedura. 
In caso di R.T.I. o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, il 
suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare 
l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto: 
- da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di 
concorrenti sia costituiti che costituendi; 
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016. 
In caso di procuratore, i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura. 
Nella domanda di partecipazione è onere del concorrente: 
- dichiarare i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di 
partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi 
indicate; 
- dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità e di esclusione cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 
e 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti di Nord Milano Ambiente S.p.A.; 
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, 
a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti; 
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate 
per le quali il Consorzio concorre. 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si rammenta 
che le dichiarazioni relative dovranno essere riferite con riferimento ai «soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano 
membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i 
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o 
di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). 
Tali dichiarazioni dovranno riguardare inoltre: 
- il titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
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- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica e 
socio (persona fisica) di maggioranza, quest’ultimo in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Inoltre, la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere riferita 
anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
per detti soggetti, tuttavia, il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare la loro 
situazione in materia di condanne, nei limiti del «per quanto a propria conoscenza». 
La “Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione” dovrà essere, a pena di esclusione dalla 
procedura, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita 
da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione 
amministrativa, come meglio indicato nel seguito). 
Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero 
in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l’esclusione dalla gara. 
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma 
“Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione” e autonoma “Dichiarazione in ordine ai 
requisiti di capacità tecnica” conformi ai modelli di cui agli Allegati 2 e 2.1. del presente documento, 
che dovranno, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritti con firma digitale – 
e le ulteriori modalità di cui all’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” – dal 
legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 
prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola 
impresa in raggruppamento. 
Conseguentemente, tutte le dichiarazioni saranno presentate nella domanda di partecipazione – 
attraverso il Sistema – dall’impresa mandataria. 
b) Documento di gara unico europeo (DGUE) 
A pena di esclusione, il candidato dovrà predisporre e caricare a Sistema il Documento di gara unico 
europeo (DGUE), in conformità al modello Allegato 2. 
Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura. 
In caso di R.T.I. o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, il DGUE, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere prodotto: 
i) da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di 
concorrenti sia costituiti che costituendi; 
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE 
dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria e caricato a 
Sistema. 
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura 
nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato. 
Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR 445/2000: 
- il possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di gara; 
- in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di 
avvalimento; dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di 
idonei poteri dell’ausiliaria; 
- l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei 
confronti della stazione appaltante. 
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell’art. 80 è necessario indicare 
nell'apposito riquadro del DGUE il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. 
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Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 
n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di 
idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara e comunque fino alla presentazione della domanda di partecipazione. 
Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 
fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e comunque 
sino alla data di presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo 
articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 
considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente. 
Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, 
ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai 
sensi dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a 
risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1e 5 del 
D. Lgs. n. 50/2016) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i 
documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione 
appaltante ogni opportuna valutazione. 
c) Procura 
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente documento e/o altra dichiarazione che 
compone la domanda di partecipazione, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il 
concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti 
i poteri del sottoscrittore.  
d) Documentazione da produrre in caso di ricorso all’avvalimento 
In caso di ricorso all’avvalimento in conformità all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente 
dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire la seguente documentazione: 
a) dichiarazione, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’Allegato 1 del 
presente documento – dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma 
digitale e le ulteriori modalità di cui all’Allegato recante “Modalità tecniche di utilizzo della 
piattaforma Sintel – dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante: 
·  il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali e tecnici da rendere secondo quanto previsto 
del modello di cui all’ Allegato 2; 
·  l’obbligo verso il concorrente e verso Nord Milano Ambiente S.p.A. a mettere a disposizione per 
tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
·  la non partecipazione diretta alla gara in proprio o in forma associata. 
c) copia scansionata del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’Allegato “Modalità 
tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” del presente documento – dal legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa concorrente, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
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del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
del contratto. 
d) sottoscrizione del DUGE dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria attestante 
i requisiti necessari per la partecipazione alla gara. 
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 
12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente 
ed escute la garanzia provvisoria. 
Nord Milano Ambiente verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi 
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso si riserva di imporre all'operatore 
economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 
sussistono motivi obbligatori di esclusione entro un termine non superiore a 15 giorni, pena esclusione 
dalla procedura. 
e) Documentazione relativa al R.T.I. o Consorzio 
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire  
copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa 
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le 
ulteriori modalità di cui all’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” del 
presente documento – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente. 
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, è facoltà di Nord Milano Ambiente S.p.A. richiedere, nel 
corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea 
e/o sufficiente. Nord Milano Ambiente si riserva di richiedere la presentazione dell’originale delle 
copie scannerizzate. 
10.2 Invio della domanda di partecipazione 
Ai fini della definitività dell’invio e della presentazione della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura, il concorrente dovrà: allegare nell’apposita sezione la documentazione 
amministrativa richiesta, cliccare sul tasto denominato ‘Invia Richiesta’ e, quindi, sul tasto 
denominato ‘Invia’. 
La documentazione allegata dovrà essere debitamente compilata, firmata digitalmente e allegata 
secondo le modalità riportate nel presente documento. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, 
il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente, essere 
sottoscritto: 
- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione della domanda di 
partecipazione: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui 
procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria; 
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui 
procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese 
raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici 
ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda). Quanto sopra esposto, si rammenta che dovrà 
avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione. 
 

11. Modalità di svolgimento della procedura 

11.1. Procedura di gara 
Il controllo della documentazione amministrativa, sia in fase di prequalifica che in fase di gara, è 
svolto dal RUP. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, le stesse sono 
acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dal Sistema medesimo in modalità segreta, riservata e sicura. 
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Il RUP procederà in seduta riservata allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) verifica della ricezione delle domande di partecipazione tempestivamente presentate; 
b) apertura delle domande di partecipazione ed apertura della Documentazione amministrativa; 
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 
All’esito delle sopra citate operazioni di gara, il RUP procederà, in seduta riservata, all’analisi della 
documentazione amministrativa presentata in formato elettronico (Busta telematica “A”). Ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità 
essenziali della documentazione afferente la fase di prequalifica il concorrente verrà invitato a 
completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. 
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, Nord Milano 
Ambiente S.p.A. procederà alla sua esclusione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
verrà richiesto al candidato di regolarizzare la documentazione entro un termine perentorio non 
superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il 
concorrente sarà escluso dalla procedura. 
All’esito della verifica della documentazione inviata Nord Milano Ambiente S.p.A. procederà a 
comunicare ad ogni concorrente l’esclusione o l’ammissione alla seconda fase. 
Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o 
annullare la procedura o di non spedire nessun invito senza che i concorrenti possano vantare alcun 
diritto. 
Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016. 
 

11.2. Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni 
inerenti la procedura di gara e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata, è onere del concorrente eleggere domicilio informatico in sede di registrazione a Sintel. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono attraverso “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. 
Si precisa che tutte le comunicazioni afferenti la presente procedura verranno inviate presso il recapito 
PEC eletto e indicato tramite Sintel, pertanto Nord Milano Ambiente S.p.A. si esonera da qualsiasi 
responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili 
previsti dalla legge. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione non potrà essere in alcun caso 
ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli 
operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a 
causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o 
il mancato funzionamento del Sistema. 
11.3. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, 
del presente Documento e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere tali 
comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, a Nord Milano Ambiente S.p.A. per mezzo della 
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio del entro il termine perentorio del 08/07/2020 ore 12.00. 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito di Nord Milano Ambiente (Amministrazione 
Trasparente in formato elettronico. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo 
le modalità di legge.).  
 

11.4. Spese di pubblicazione 
Ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 
221, le spese per la pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 7 secondo periodo, del D.Lgs. n. 
163/2006 dovranno essere rimborsate a Nord Milano Ambiente S.p.A. da parte dell'aggiudicatario 
della presente procedura entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 
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Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione 
ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (seconda fase della procedura), l'esatto ammontare del suddetto 
importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, 
dovuto a titolo di rimborso spese. 
 
 


