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BANDO INTEGRALE DI GARA  
 

 

STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.M.I. S.p.A., Società per l’Impianto e l’Esercizio 

dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, Via C. 

Lombroso 54 – IT 20137 Milano, telefono +39 02.55005.1 – telefax +39 02.55005309.  

Sito istituzionale internet: www.mercatimilano.com  

PEC: protocollo@mercatimilano.telecompec.it 

RUP: ing. Mirko Maronati  

 
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 5722354BE5 

 

OGGETTO DELLA GARA 

Il presente appalto ha per oggetto la bonifica dei materiali contenenti amianto ancora 

presenti nell’area SogeMi S.p.A. e contestuale posa di materiale sostitutivo – lotto 1: 

bonifica di tutte le aree di competenza SogeMi S.p.A. ad eccezione delle tettoie 34 del 

mercato ortofrutticolo, delle aree del mercato carni e dell’area del mercato avicunicolo. 

 

IMPORTO 

Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): 1.151.063,84 
(unmilionecentocinquantunomilasessantatre/84) IVA ESCLUSA; 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 160.945,63 
(centosessantamilanovecentoquarantacinque/63) IVA ESCLUSA 

 

Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri per la 

sicurezza):  1.312.009,47 (unmilionetrecentododicimilanove/49) IVA ESCLUSA 

 

REQUISITI 

 

Categoria prevalente OG12 con classifica III bis. 

 

Lavorazione Categorie e classi Importo Qualificazione 

Opere ed 

impianti di 

bonifica e 

protezione 

ambientale 

OG12– classe III bis 1.312.009,47 obbligatoria 

 

 

N.B. Per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG12– classe III bis, eseguite 

dall’impresa singola o da imprese associate, idoneamente qualificata/e, possono essere 

subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, nel limite massimo del 30% del 

relativo importo. 

 

Iscrizione Albo gestori ambientali: 

CATEGORIA 10 A – CLASSE D 

CATEGORIA 10 B – CLASSE C 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo.  

 

TERMINE DI ESECUZIONE:  423 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

 

DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO: 
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti di gara consultando 
il sito istituzionale della Società www.mercatimilano.com. Il sopralluogo delle strutture 
e del sito ove dovranno essere eseguiti i lavori oggetto del presente appalto è 
obbligatorio e, a pena di esclusione, dovrà essere eseguito in contraddittorio con la 
Stazione Appaltante con contestuale redazione di specifico modulo da sottoscrivere 
congiuntamente. Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con la 
Direzione Tecnica fissando un appuntamento contattando il seguente numero 02 
55005316 e potrà essere effettuato sino al giorno venerdì 16 maggio 2014 alle ore 
12.00. 
 
Atti di gara: 
- Bando integrale di gara ed allegati; 
- Documenti indicati nell’indice “documenti di progetto – rev 02”; 
- Certificato di validazione. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di 

imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei 

contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura 

minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti 

nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella 

richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare 

e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 

mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese 

qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a 

condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo 

complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 

ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 

temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei 

contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica 

anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, 

pena l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara. 

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. 

in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
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del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese 

italiane. 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
I plichi sigillati sui lembi di chiusura contenenti i documenti e la busta dell’offerta 

economica, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno martedì 20 maggio 2014 al seguente indirizzo:  

 

SogeMi S.p.A.  

via Lombroso 54 20137 Milano 

 ufficio protocollo -  XI piano Palazzo Affari 

 

L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Sui plichi, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo 

indirizzo dovrà essere riportato l’oggetto dell’appalto, il numero di codice fiscale 

dell’impresa concorrente, i numeri di telefono e fax e l’indirizzo PEC. 

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, 

dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. 

L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 

conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte 

già pervenute. 

L’apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica 

che si terrà il giorno mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 9.00 presso la sala consiglio 

sita all’XI° piano del Palazzo Affari SogeMi S.p.A. in via Lombroso 54 Milano. 

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, 

telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.  

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI 
I plichi dovranno contenere, pena l’esclusione, due buste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura contenenti l’una l’offerta economica e l’altra la documentazione 

richiesta ai successivi punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14. Le dichiarazioni di cui ai punti 

11-12-13 sono dovute solo nelle ipotesi in esse prescritte.  

DOCUMENTI 
Il concorrente dovrà presentare a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni intestate a 

SogeMi S.p.A. firmate dal legale rappresentante della società concorrente e 

accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del 

sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti:  

1) pena l’esclusione domanda di partecipazione con l’indicazione del numero 

dell’oggetto e dell’importo dell’appalto, del n. di telefono, di telefax e del codice 

fiscale e della PEC e indirizzo E-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, 
della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, 

del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l’impresa, del 

C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) con la quale 

il concorrente: 

a) chiede di essere ammesso alla gara, dichiara di autorizzare la Stazione 

Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio delle comunicazioni, di avere 

esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di 

essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
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condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie 

e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto; 

b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Progetto 

esecutivo e relativi allegati; 

c) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne 

accetta la quantificazione; 

d) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 

386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più 

assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di 

importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, 

commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 

per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con 

provvedimento esecutivo; 

e) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), 

h), i), m), m-bis), m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

f) dichiara l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice 

dei Contratti, di forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese 

concorrenti e di aver formulato l’offerta autonomamente ovvero di non essere a 

conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i 

quali si trova in una situazione di controllo e di aver formulato l’offerta 

autonomamente ovvero l’esistenza di una situazione di controllo con altri 
concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l’offerta; 

g) dichiara che l’impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 

n. 68 - art. 17, ovvero che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi 

derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68. 

h) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 

241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare la Stazione Appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

2) Pena l’esclusione dichiarazione in carta semplice del titolare e del direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico per le società in 

nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

del direttore tecnico e del socio unico, persona fisica ovvero del socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio, dei due soci in caso di società con possesso quote al 

50% ciascuno, dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-

ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti. (Con riferimento all’art. 38, 

comma 1 lett. c), il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle 

per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto ad 

indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 

A tal fine dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso la competente Camera di 
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Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, dalla quale risulti anche la 

proprietà. 

In caso di società con due soci al 50%, il rilascio delle dichiarazioni deve avvenire 

ad opera di entrambi. 

3) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante 

dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale, i soci 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, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio; 

b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro 

confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata 

pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia 

avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 

fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al 

presente punto deve essere prodotta, pena l’esclusione, da parte del legale 

rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla 

fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso 

la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati 

dalla relativa carica. 
4) Pena l’esclusione copia conforme all’originale dell’attestazione S.O.A. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed all’importo 

da appaltare qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo. 

 

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed all’importo 

da appaltare con riferimento alla categoria prevalente. 

 

Pena l’esclusione copia conforme all’originale dell’Iscrizione all’Albo gestori 

ambientali per le categorie 10A classe D e 10B  classe C. 
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E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti. 

L’impresa ausiliata, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, 

in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di 

avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal 

legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo; 

c) attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata o dichiarazione del possesso dei 

requisiti necessari e/o iscrizione all’albo dei gestori ambientali, in corso di 

validità, per le categorie in cui il concorrente eventualmente si qualifica per gli 

importi richiesti dal bando di gara; 

L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare: 

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara 

l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), m), 

m-bis) e m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

e) dichiarazione in carta semplice del titolare e del direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico per le società in nome 

collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del 

direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), 

c), m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti. (Con riferimento all’art. 

38, comma 1 lett. c), il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto 

ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 

A tal fine dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso la competente Camera 

di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, dalla quale risulti anche la 

proprietà. 

f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara di non 

aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza 

provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi 

ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 

51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più 

violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo 

superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale 

risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

1) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci 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; gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica 
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ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

2) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro 

confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari; 

3) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata 

pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega 

copia; 

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, 

incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio di cui al presente punto deve essere prodotta, pena l’esclusione, 

da parte del legale rappresentante della società cessionaria, 

incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli 

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori 

tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, 

incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica. 
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara che 

l’impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 

17, ovvero che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla 

legge 12.3.1999 n. 68. 

i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa dichiara il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui 

è carente il concorrente; 

j) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa 

non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

del Codice dei Contratti;  

k) attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le 

categorie e/o requisiti per i quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal 

bando di gara;  

l) Patto di Integrità e Protocollo d’Intesa sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria come da modello allegato al presente bando; 

m) Le dichiarazioni di cui al punto 10) del bando, qualora l’Ausiliaria sia un 

Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice di Contratti. 
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Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del Codice dei contratti il concorrente non potrà 

avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria. 

Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del Codice dei 

contratti, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 

E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e 

dell’impresa che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria. 

n) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa 

è in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 in termini di 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di 

conformità delle macchine ed attrezzature utilizzate e di non essere stati oggetto 

di provvedimenti di sospensione ed interdittivi di cui all’art. 14 comma 1; 

o) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa 

ha preso visione del documento di valutazione rischi interferenziali delle aree 

mercatali, del modello di organizzazione, gestione e controllo e relativo codice 

etico, dei piani di emergenza e di evacuazione e delle linee guida rischi aree 

comuni SO.GE.M.I.  scaricabili dal sito www.mercatimilano.com. 

p) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa, 

per le attività di trasporto e smaltimento degli eventuali rifiuti residui derivanti 

dalle attività oggetto dell’appalto, opererà in conformità alla normativa vigente, 

con particolare riferimento al D.Lgs. 152/06. 

5) Pena l’esclusione documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito 

cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo di qualificazione pari a € 

26.240,00  (art. 75 del Codice dei contratti) con validità non inferiore a 180 giorni 
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse 

avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga 

della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione 

comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. E’ ammesso l’arrotondamento a 1 

Euro inferiore. Detto deposito può essere costituito mediante fidejussione Bancaria 

rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa 

sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 

autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione 

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del 

D.Lgs 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del D.Lgs 24 

febbraio 1998, n. 58. 
Pena l’esclusione, qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, 

dichiarazione fornita da un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione con la 

quale i medesimi si impegnano a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per 

l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario 

dell’appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore. L’impegno non dovrà contenere alcun 

riferimento economico al valore contrattuale. 

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli 

intermediari dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività 
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entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere 

l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti). 

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della 

firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al 

quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  

I concorrenti e le imprese ausiliari in possesso della certificazione di qualità, in 

corso di validità documentata mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla 

quale risulti la data dell’ultima verifica ispettiva e la data programmata per la 

successiva, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei 

lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del 

Codice dei contratti usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della 

cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione allegando il relativo 

certificato in copia conforme all’originale. 

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte 

le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. 

La riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria utilizzando la 

certificazione di qualità relativa ad un processo per categoria/e diversa/e da 

quelle richieste comporterà l’integrazione dell’importo della polizza.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed 

assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i 

concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del 

Codice dei contratti e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37 

comma 6 del Codice dei contratti. 

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta 

dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in 

caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate. 

6) Pena l’esclusione, versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pari a € 140,00 effettuato con 

una delle seguenti modalità: 

a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express collegandosi al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Servizio 

riscossione” all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare copia 

stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione. 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul 

portale all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html 

A comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare lo 

scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa 

mandataria. 

 

7) Pena l’esclusione, Patto di Integrità, Protocollo di Intesa, sottoscritti dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle 

imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere 

e) e f) del Codice dei contratti, come da modello allegato al presente bando. Il patto 
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di integrità ed il protocollo di legalità devono essere sottoscritto, a pena di 

esclusione, anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria; 

 

8) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa è in 

regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 in termini di valutazione dei 

rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di conformità delle macchine 

ed attrezzature utilizzate e di non essere stati oggetto di provvedimenti di 

sospensione ed interdittivi di cui all’art. 14 comma 1; 

9) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa ha 

preso visione del documento di valutazione rischi interferenziali delle aree 

mercatali, del modello di organizzazione, gestione e controllo e relativo codice 

etico, dei piani di emergenza e di evacuazione e delle linee guida rischi aree comuni 

SO.GE.M.I.  scaricabili dal sito www.mercatimilano.com. 

10) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa, per 

le attività di trasporto e smaltimento degli eventuali rifiuti residui derivanti dalle 

attività oggetto dell’appalto, opererà nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare  riferimento al D.Lgs. 152/06. 

11) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare 

dichiarazione con l’indicazione delle parti di lavorazione da subappaltare nei limiti 

previsti dall’art. 118 del Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il 

subappalto non sarà autorizzato. 

12) Nel caso di ricorso all’A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento 

deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle 

imprese associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l’indicazione 

dell’impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, 

in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di 

esecuzione dei lavori e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei 

contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento 

dell’appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese 

dal quale risulti: 

• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta l’impresa capogruppo; 

• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso 

per giusta causa; 

• l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante 

per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche 

dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto. 

E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte 

di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di 

concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del 

consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso 

contenuto e forma dell’impegno del costituendo ATI.  
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13) Pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio 

concorrente alla gara di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti 

con l’indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre. 

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 

lettera b) e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, l’impresa che eseguirà 

i lavori. 

L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l’esclusione del 

consorzio stesso, i documenti di seguito indicati: 

a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato 

alle lettere b) – d) – e) – f) e g) del precedente punto 1; 

b) documento di cui al precedente punto 2; 

c) documento di cui al precedente punto 3;  

L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà inoltre presentare dichiarazione 

del legale rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici.  

 

14) Pena l’esclusione, originale del verbale di sopralluogo redatto in contraddittorio 

con la Stazione Appaltante. 

 

15) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa, 

in caso di assunzione di manodopera per l’esecuzione dell’appalto, si impegni a 

riservare una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 

10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, 

soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002 in aderenza alle 

previsioni di cui al Protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di 

lavori, servizi e forniture del Comune di Milano, sottoscritto da quest’ultimo 

con le Confederazioni Sindacali CGIL –CISL –UIL in data 22 ottobre 2012. 

 

Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all’offerta presentata dalla capogruppo la 

documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-7-8. Le dichiarazioni di cui al punto 13 

devono essere presentate solo se la mandante è un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 

lettera b) e c) del Codice dei contratti. 

Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’impresa 

concorrente quest’ultimo dovrà presentare copia della procura nonché, pena 

l’esclusione, i documenti di cui al punto 2. 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai 

punti 1, 2, 3, 4 il dichiarante assume le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

 
OFFERTA 
Offerta economica sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa concorrente, in 

busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve essere 

riportato, l’oggetto, l’importo dell’appalto, nonché il nominativo dell’impresa 

concorrente. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio di cui all’art. 34 

comma 1 lettera e) del Codice dei contratti l’offerta deve essere sottoscritta, pena 

l’esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate. 



 12

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 9) venga presentato atto 

notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l’offerta può essere 

sottoscritta dalla sola impresa capogruppo. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. 

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 

elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

Pena l’esclusione, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto 

all’importo a base d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale 

l’indicazione in lettere, i costi di sicurezza specifici connessi con l’attività aziendale, il 

costo complessivo del personale. 

 

 

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico 

incanto. 

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, 

qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per 

eccesso o per difetto al terzo decimale. 

Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, 

qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per 

eccesso o per difetto al terzo decimale. 

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla 

presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 

comma 6 del Codice dei contratti) 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esclusione automatica 

delle offerte anomale. 

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla 

determinazione della soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione 

Appaltante di valutare la congruità delle offerte. 

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del Codice dei Contratti; costituisce grave errore nell’esercizio della 

propria attività professionale, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera f) del Codice dei 

Contratti, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il 

ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano 

d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto; 

b) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed 

informazioni a mezzo fax al numero indicato dal concorrente nella domanda di 

partecipazione. 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In 

presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà 

aggiudicato mediante sorteggio. E’ facoltà della stazione appaltante di non 
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procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

d) con avviso sul sito internet www.mercatimilano.com si darà comunicazione, 3 

giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute 

di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova 

aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente; 

Nello stesso sito, nei giorni immediatamente successivi all’aggiudicazione, verrà data 

comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario; 

e) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 

10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta oltre i costi interni. In presenza di 

ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del Codice dei contratti e dell’art. 125 del D.P.R. n. 

207/2010 l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a 

copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se 

preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della 

responsabilità civile verso terzi. 

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 

- Euro 5.000.000,00 per RCT; 

- Euro 2.500.000,00 per RCO. 

Tale polizza deve essere consegnata a SogeMi S.p.A. almeno 10 gg. prima della 

consegna dei lavori stessi. La mancata consegna entro i termini previsti può 

comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori 

adempimenti; 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

h) il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti 

deve essere indicato all’atto dell’offerta, pena la mancata autorizzazione al 

subappalto o cottimo. 

Nel caso di autorizzazione al subappalto o al cottimo è fatto obbligo all’appaltatore 

di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai 

sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti. Qualora gli affidatari non trasmettano le 

fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la 

stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Tale 

disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di 

forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento e forniture. 

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui 

concorrenti ex. art. 48 D.Lgs. 163/06;  

k) l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui 

concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con 

l’aggiudicatario dell’appalto. 

L’accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38 del 

Codice dei contratti che possono determinare l’esclusione dalla gara e 
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l’impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax 

al numero indicato dall’impresa per consentire al concorrente di esercitare il diritto 

alla partecipazione del procedimento previsto dall’art. 7 della Legge 241/90. 

L’Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o 

generale, procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del 

concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente 

nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all’incameramento della garanzia a corredo 

dell’offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento 

dell’aggiudicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per 

l’inserimento del dato nel Casellario informatico. 

l) ai sensi dell’art. 140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento 

dell’aggiudicatario dell’appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo 

dello stesso o risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice dei 

Contratti, o di recesso del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DPR 252/98, 

l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto 

miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già 

proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario. 

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei 

requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l’originario 

aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei 

lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 

soggetto originario aggiudicatario; 

m) l’Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata 

presentazione da parte dell’impresa dei piani di sicurezza previsti dagli elaborati 

progettuali o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all’art. 125 del D.P.R. 

n. 207/2010 ed art. 129 del Codice dei contratti procede allo scioglimento del 

vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, all’escussione della 

polizza fidejussoria, alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 

ed alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova 

aggiudicazione. Procede, altresì, all’incameramento della garanzia a corredo 

dell’offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento 

dell’aggiudicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per 

l’inserimento del dato nel Casellario informatico. 

n) sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione compresi quelli tributari; 

o) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; ai sensi dell’art. 34, comma 

35 del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, le spese per la 

pubblicazione sui quotidiani per estratto del presente bando e dell’avviso 

relativo all’aggiudicazione dell’appalto, sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. Il costo sostenuto da SogeMi S.p.A. è pari ad € 3.172,00 

IVA inclusa; 
p) ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

q) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva 
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stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Comune di Milano; 

r) Qualora l’ultimazione dei lavori, accertata mediante il rilascio, da parte del direttore 

dei lavori del certificato redatto secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo 

avvenga anticipatamente, rispetto al termine di 140 giorni previsto per l’esecuzione 

delle opere e il certificato medesimo attesti che l’esecuzione dell’appalto è conforme 

alle obbligazioni assunte, all’appaltatore sarà riconosciuto un premio per ogni 

giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della 

penale. 

s) Le eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate sino al giorno –

mercoledì 14 maggio 2014- mediante invio di richiesta a mezzo PEC. 

Responsabile del procedimento è l’ing. Mirko Maronati Tel. 02/55005316. Le 

dichiarazioni richieste nel presente bando possono essere presentate dai concorrenti 

utilizzando i modelli allegati. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Stefano Zani 
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SO.GE.M.I. S.p.A. 
 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

tra la SO.GE.M.I. S.p.A. e i PARTECIPANTI alla gara di Rilancio e Riqualificazione 

dei Mercati Generali di Milano – lotto 1.03 – piattaforma ambulanti carni con progetto 

antincendio. 

 

C.I.G. N. 5722354BE5 

 
 

VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: € 1.312.009,47 AL 

NETTO DI IVA, COMPRESI GLI ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI 

DALL’ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI. 

 

Questo documento, già sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

SO.GE.M.I. S.p.A., deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo 

documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta 

concorrente comporterà l’esclusione dalle gare. 

 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi 

contratto assegnato dalla SO.GE.M.I. S.p.A. 

 

Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della SO.GE.M.I. 

S.p.A. e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione 

di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti della SO.GE.M.I. S.p.A. impiegati ad ogni 

livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo 

contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito 

condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 

rispetto di esso Patto.  

 

La SO.GE.M.I. S.p.A. si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le 

gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte 

con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del 

contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione 

indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla SO.GE.M.I. S.p.A. qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
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La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara. 

 

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della SO.GE.M.I. S.p.A., 

tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito 

delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La 

remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per 

servizi legittimi”. 

 

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 

♦ risoluzione o perdita del contratto; 

♦ escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

♦ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

♦ responsabilità per danno arrecato alla SO.GE.M.I. S.p.A. nella misura 

dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un 

danno maggiore; 

♦ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella 

misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre 

impregiudicata la prova predetta; 

♦ esclusione del concorrente dalle gare indette dalla SO.GE.M.I. S.p.A. per 5 

anni. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore 

sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in 

oggetto.  

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto 

d’integrità fra SO.GE.M.I. S.p.A. e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta 

dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

    Milano,  

____________________ 

 

 

       

      PER LA SO.GE.M.I. S.p.A. 

   TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

              Il Direttore Generale DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

            f.to avv. Stefano Zani                                            

______________________________ 
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L'anno 2013, il giorno 21 del mese di gennaio presso la Prefettura di 

Milano 

 

 

 

PREMESSO CHE 

� SO.GE.M.I. S.p.A. (di seguito Sogemi) è la Società in house del Comune di 

Milano che, in forza di apposita Convenzione stipulata il 27 maggio 1980, 

gestisce i Mercati Agroalimentari all’Ingrosso di Milano (Ortofrutticolo, 

Ittico, Avicunicolo, Floricolo). 

� Sogemi, nello svolgimento della propria attività, pone in essere rapporti 

contrattuali con soggetti giuridici commerciali individuati a seguito di 

procedimenti volti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento, in 

ordine alla concessione o locazione di spazi rientranti nelle aree di 

competenza dell’Ente Gestore. 

� Nell’ambito della gestione complessiva dei Mercati all’Ingrosso rientra, 

inoltre, l’organizzazione di servizi prodromici al corretto funzionamento 

dei Mercati, nonché la programmazione e realizzazione  di lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, per l’affidamento dei quali Sogemi 

indice  procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei 

Contratti pubblici. 

� I Mercati all’Ingrosso rappresentano, per l’area metropolitana milanese, 

una delle principali infrastrutture, sotto il profilo distributivo, per 

l’approvvigionamento alimentare di un bacino d’utenza di circa 10 milioni 

di abitanti generando, attraverso le numerose attività produttive che 

insistono sull’area, flussi finanziari assai ingenti. Si stima in 7000 persone 

al giorno la frequentazione dei mercati tra operatori e clienti e il fatturato 

aggregato degli operatori supera  1 miliardo di € anno. 

� Per le ragioni sopra esposte, i Mercati Generali costituiscono un centro di 

interesse particolarmente esposto al concreto rischio di fenomeni di 

infiltrazioni, nel tessuto produttivo, da parte di organizzazioni di stampo 

criminale. 

� Sin dal 2007, in ottemperanza ad un Protocollo Sindacale, presso la sede 

sociale è stato costituito un Osservatorio permanente sulla legalità, al quale 

prendono parte le Organizzazioni sindacali, la Polizia Locale, la Direzione 

territoriale del Lavoro ed i rappresentanti degli Operatori di Mercato, con 

l’obiettivo di contrastare la concorrenza sleale e favorire la piena 

applicazione delle normative sulla sicurezza e la salute, nonché sulla 
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regolarità del lavoro, sul rispetto delle norme sugli obblighi retributivi, 

contributivi e previdenziali e sul complessivo rispetto delle regole.  

� E’ sentita l’esigenza di dotare Sogemi di strumenti adeguati a prevenire e 

contrastare il rischio di infiltrazioni, da parte di Organizzazioni criminali, 

attraverso un sistema di controlli da porre in essere sia in occasione 

dell’aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica che nel corso delle 

verifiche operate in seno alle compagini societarie dei soggetti giuridici che 

operano nei Mercati. 

� Per conseguire tali obiettivi e per garantire la trasparenza dell’azione 

amministrativa è auspicabile l’attivazione di un costante scambio di 

informazioni preventive con la Prefettura di Milano, nonché la condivisione 

di procedure volte ad incrementare il livello di presidio territoriale  e ad 

elevare la percezione del controllo e del governo delle aree gestite da 

Sogemi.   

 

RITENUTA 

l'esigenza di intensificare gli sforzi diretti alla diffusione della cultura della 

legalità a tutela e garanzia degli Operatori e degli utenti finali, nonché con il 

precipuo intento di promuovere e valorizzare la libera concorrenza fra gli 

Operatori economici  
 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

 

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a  porre in essere ogni azione 

utile a garantire la correttezza, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa, in modo da prevenire possibili infiltrazioni della 

criminalità organizzata nell’ambito dei Mercati all’Ingrosso di Milano. 

 

 

ART. 2 
 

Per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1, i firmatari del presente Protocollo 

convengono, in particolare, di: 
 

IMPEGNI DELLA PREFETTURA 

- Eseguire controlli preventivi volti ad accertare l'assenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa in seno alle compagini societarie che operano 

all’interno dei Mercati in qualità di Operatori commerciali, trasportatori 

(nei casi di anomalia registrati dalla Società Sogemi) ovvero di soggetti 

titolari dell’esecuzione di lavori e/o servizi. Tempi, modalità e obiettivi 

saranno definiti in seno al tavolo di monitoraggio di cui all’art. 3; 
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- estendere i controlli di cui al punto che precede a tutti gli appalti gestiti da 

SO.GE.M.I., indipendentemente dalla loro tipologia e dalla relativa soglia 

economica; 

 

- svolgere analoghe verifiche in occasione della sottoscrizione di ogni nuovo 

contratto di assegnazione/concessione/locazione stipulato dall’Ente 

Gestore; 
 

- vigilare affinché nell’assegnazione e nell’esecuzione degli appalti pubblici 

sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in 

materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità 

dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale ed 

assicurativa, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine la  

Prefettura di Milano si impegna a promuovere attività di ispezione 

congiunta, presso l’Ortomercato di Milano, con l’ausilio del “Gruppo di 

Lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso”e a 

coordinare interventi di vigilanza e controllo da parte delle forze 

dell’ordine nelle aree mercatali. 
 

IMPEGNI DI SOGEMI S.p.A. 

- Segnalare alle Forze dell’Ordine  quelle vicende relative ad attività 

commerciali, Società, Cooperative che presentino evidenti anomalie 

rispetto al normale assetto economico anche al fine di prevenire il radicarsi 

di possibili attività estorsive e/o usurarie connesse all’esercizio delle 

attività espletate all’interno dei Mercati all’Ingrosso. 

 

- Segnalare alle Forze dell’Ordine ogni elemento informativo  utile ad 

individuare collegamenti o condizionamenti di soggetti potenzialmente 

vicini alla criminalità organizzata con operatori economici che a qualunque 

titolo svolgono direttamente o indirettamente attività all’interno dei 

Mercati all’Ingrosso di Milano. 

 

- Prevedere esplicitamente nei bandi di concorso o negli avvisi pubblici che i 

soggetti partecipanti siano sottoposti ad un controllo preventivo antimafia 

ex art. 10 del DPR 252/1998 (all’entrata in vigore del  nuovo Codice 

Antimafia ai controlli previsti dall’art 84, comma 3 del  D.L.vo. 159/2011) 

ovvero in caso di trasferimenti delle assegnazioni o modifiche delle 

compagini societarie. 

 

- Promuovere una nuova procedura di controllo dedicata alle aziende che 

conferiscono merce all’interno dei Mercati all’Ingrosso di Milano; in tal 

senso, Sogemi provvederà a raccogliere le informazioni relative alle ragioni 

sociali dei trasportatori. Ogni anomalia verrà segnalata alla Prefettura per 

gli eventuali accertamenti antimafia. A fronte della mancata adesione alla 

prescrizione, gli operatori coinvolti incorreranno in alcuni provvedimenti 

disciplinari (sospensione dell'attività fino alla revoca nei casi di 

reiterazione). 
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-  Prevedere nei provvedimenti concessori e nei rapporti contrattuali la 

clausola che obblighi i concessionari/contraenti a dare notizia  alla 

Prefettura e alla società SOGEMI di ogni tentativo di  usura o estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 

esso si manifesti  nei confronti dei concessionari  o di altri componenti della 

compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento  di lavorazioni, 

forniture, servizi  o simili  a determinate imprese, danneggiamenti o furti di 

beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, ecc.). Resta l’obbligo di 

denuncia degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. 

-  Prevedere nei provvedimenti concessori e nei rapporti contrattuali la 

clausola che obblighi i concessionari/contraenti a comunicare alla società 

SOGEMI ogni variazione dell’assetto societario, nonché il certificato 

camerale aggiornato,  per i conseguenti controlli da parte della Prefettura. 

- Assicurare uno scambio informativo reciproco, attraverso la periodica 

organizzazione di incontri plurilaterali. 

- Pubblicare entro il 30 aprile 2013 il bando per l’autorizzazione a svolgere 

attività di movimentazione merci e facchinaggio all’interno delle aree dei 

mercati in cui ricomprendere anche gli impegni del presente Protocollo. 

 

 

 

IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO 

 

- Dare impulso alla Polizia Locale affinché effettui un attento presidio e 

monitoraggio nell’ambito dell’area dei mercati all’ingrosso di Milano, 

nonché a quanto votato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio 

2012. 

- Prevedere, direttamente ovvero nei bandi di gara relativi ai servizi da 

acquisire, l’utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili, al fine di 

incrementare progressivamente la tracciabilità dei mezzi di trasporto, delle 

merci, dei contenitori ed altri beni materiali, nonché delle transazioni. 

- Adottare criteri di gestione e di governo della struttura e delle sue attività 

che favoriscano la impermeabilità e l’efficienza delle imprese contraenti. 

- Esercitare le funzioni di alta sorveglianza e di indirizzo strategico in 

funzione anche della piena legalità delle attività che si svolgono nella filiera 

alimentare fino al consumatore, con particolare attenzione all’impegno 

contro le azioni di contraffazione. 

 
IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI GROSSISTI 

 

- Promuovere fra i propri associati la massima diffusione possibile della 

cultura della legalità favorendo l’adozione di un capillare sistema di 

controlli relativi alle attività svolte dai trasportatori conferenti merce (vedi 

il titolo “impegni di Sogemi”), nonché la fattiva collaborazione da parte 

degli stessi per il perseguimento delle finalità quali la trasparenza e la 

regolarità delle attività poste in essere nel contesto dei Mercati all’Ingrosso 

di Milano. 
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- Avviare iniziative di rinnovamento ed efficientamento delle strutture e dei 

mezzi a disposizione ed utilizzati nell’ambito della Sogemi, con l’obiettivo di 

realizzare piena controllabilità dei movimenti e dei servizi svolti. 

- Contrastare decisamente il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo 

retributivo, assicurativo e previdenziale, al fine di garantire la trasparenza 

delle attività economiche e la regolarità della stessa concorrenza. 

- Segnalare alle Autorità competenti ogni fatto prodromico al perseguimento 

delle finalità di cui al presente Protocollo. 

 
IMPEGNI DELLE OO.SS. COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE 

 

-  Contribuire alla piena conoscenza ed applicazione delle normative in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro ed alla vigilanza sul rispetto degli 

adempimenti previsti e sulla predisposizione dei relativi mezzi attivi e 

passivi. 

-  Vigilare sul pieno adempimento degli obblighi relativi alla regolarità 

contrattuale, contributiva  e previdenziale. 

-  Contribuire alle azioni di formazione del personale anche in vista degli 

obiettivi dell'impegno per la legalità. 

- Segnalare alle Autorità competenti ogni fatto prodromico al 

perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo. 

 
IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DEI DETTAGLIANTI ED AMBULANTI 

 

- Promuovere fra i propri associati la massima diffusione possibile della 

cultura della legalità favorendo l’adozione di un capillare sistema di  

controlli relativi alle attività svolte, nonché la fattiva collaborazione da 

parte degli stessi per il perseguimento delle finalità quali la trasparenza 

delle transazioni e la regolarità delle attività, osservando le norme e 

disposizioni in materia di lavoro ed il Regolamento posto in essere nel 

contesto dei Mercati all’Ingrosso di Milano. 

 
IMPEGNI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL FACCHINAGGIO E ALLA 

MOVIMENTAZIONE MERCI 

 

I Soggetti autorizzati al facchinaggio e alla movimentazione delle merci si 

impegnano a: 

- Trasmettere a Sogemi S.p.A. copia dell’ultima revisione effettuata dagli 

Organi competenti, in aderenza a quanto prescritto dal Decreto del Ministro 

delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004. 

- Svolgere le prestazioni in piena conformità alle normative vigenti in 

materia di lavoro. 

- Adempiere puntualmente a tutti gli obblighi previsti in materia 

previdenziale, assicurativa, contributiva ed assistenziale in favore dei 

lavoratori. 

- Garantire la piena applicazione delle disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza sugli ambienti di lavoro. 

- Garantire l’adozione dei CCNL nazionali di categoria e locali stipulati dalla 

Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. 

- Segnalare alle Autorità competenti ogni fatto prodromico al perseguimento 

delle finalità di cui al presente Protocollo. 
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IMPEGNI DI LEGACOOP LOMBARDIA, CONFCOOPERATIVE MILANO, LODI, MONZA 

E BRIANZA E AGCI LOMBARDIA 

 

- Le Organizzazioni di Rappresentanza si impegnano a monitorare le 

Cooperative, ad esse riconducibili, circa la trasmissione a Sogemi S.p.A. di 

copia dell’ultima revisione effettuata dagli Organi competenti, in aderenza a 

quanto prescritto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 

dicembre 2004, nonché a sensibilizzare le stesse circa il puntuale 

assolvimento, da parte loro, delle prescrizioni di cui al presente Protocollo. 
 

 ART. 3  
 

Per raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo  viene istituito un 

tavolo di monitoraggio composto da rappresentanti degli enti firmatari, con 

compiti di incontri periodici per la verifica dell’azione di prevenzione posta 

in essere in esecuzione degli impegni assunti. 

 

Letto e sottoscritto,  
 

Milano, 21 gennaio 2013 
 

 

 

 

Milano ____________________ 

 

Per presa visione ed accettazione 

    timbro e firma concorrente 

 

------------------------------------------- 
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SO.GE.M.I. S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
 

 

Il sottoscritto         

 

 

Nato a        Prov. .         il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

    

con sede legale in Via/Piazza                n.  

 

 

Città          Prov.   

 

 

Telefono      Fax      

 

 

E mail        PEC   

 

 

Codice fiscale      P. IVA      

 

 

INPS matricola azienda                                            INPS sede competente 

 

 

INAIL codice azienda                                         PAT INAIL   

 

  

 

 

  

        

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 26

 

CASSA EDILE     CASSA EDILE 

Codice azienda     Codice Cassa 

       Comune sede impresa 

 

C.C.N.L. applicato  

 

 

Dimensione aziendale da 0 a 5 lavoratori   da 16 a 50 lavoratori 

    da 6 a 15 lavoratori   da51 a 100 lavoratori 

         oltre 

 

C H I E D E 

 

1) di essere ammesso alla gara e 

a) dichiara di di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio di 

ogni comunicazione, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico estimativo, di essersi recato in contraddittorio con la Stazione 

Appaltante sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver controfirmato il relativo 

verbale di sopralluogo che si allega alla presente dichiarazione, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 
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b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal progetto esecutivo 

e dai relativi allegati; 

c) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta 

la quantificazione; 

d) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 

o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi 

ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 

51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più 

violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore 

complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

e) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), 

i), m), m-bis), m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

f) dichiara: 

l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei 

Contratti, di forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese 

concorrenti e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OVVERO 
di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del 

Codice dei Contratti, della partecipazione alla presente procedura di altri 

concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OVVERO 
l’esistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei 

Contratti, di forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese 

concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l’offerta.  
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g) dichiara che l’impresa 

 ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 17. 

OVVERO 
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. 

h) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 

241/90 - la facoltà di “accesso agli atti” di autorizzare la Stazione Appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara. 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di 

identità. 

 

Data …………….. 

 

Il Legale Rappresentante 

…………………………. 

 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE COMPILATE 

IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE DA 

CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO 

ASSOCIARSI 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 2) DEL BANDO DI GARA 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 

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

 

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

 

residente a ………………………………………………….……………………………….… 

 

 in via …………………………………………………………………………………………, 

 

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

 

della Ditta ………………………………………………………………………………..…… 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 

 

- l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c) e m-ter) e al comma 2 dell’art. 38 

del Codice dei contratti*; 

 

 

Data ………………. 

 

          FIRMA 

 

         …………………….. 

 

 
 

 

*Con riferimento all’art. 38, comma 1 lett. c) il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 

non menzione.  

Il candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 

per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.  
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

(Punto 2) del bando di gara) 

(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ………………………………………..……... nato a …….……………………... 

Il …..…….., residente a ……….……………………….., Via ……………………………..., 

nella sua qualità di ……..………………………………………………………… dell’Impresa 

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

 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente D.P.R. n. 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

 

Che l’Impresa è iscritta dal ……………………..…… 

nel registro delle Imprese di ….……………………..……. al n. ….…………………..……… 

Che l’Impresa è iscritta nella sezione ………………………………..………………………… 

Che l’Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n. ……………………………..…... 

Forma giuridica ……………………………………………………………………………..…. 

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

Sede ……...……………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale …………………………………….…… 

Data di costituzione ……………………………………. 

Oggetto Sociale ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Titolari di cariche o qualifiche: ………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

Direttori Tecnici …………………………..…………...……………………………………... 

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

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

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

Capitale Sociale…………………..…………………………………………………………… 

Soci e Titolari di diritti su quote e azioni ………………………………….………......……... 

Nome…………………………………………………% di proprietà…………………...…… 

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

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

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

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

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

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 

 

 

…………………………, li ………………. 

 

 

 

 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

     _______________________________________________ 
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SO.GE.M.I. S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla 

carica il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico, (se società in 

nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita semplice), gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di 

società o consorzi).  

Data …………….. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

…………………………. 
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SO.GE.M.I. S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è cessato 

dalla carica                                                                           e ,che nei suoi/loro confronti non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio. 

Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

 

…………………………. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 34

SO.GE.M.I. S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è cessato 

dalla carica                                                                                   e che nei suoi/loro confronti è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

 

Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

 

…………………………. 
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SO.GE.M.I. S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  

ha operato presso la società cedente, incorporata o fusasi o è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla relativa carica 

____________________________________________________________________________ 

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, anche la società cedente, 

incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato) 

e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

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

richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia 

Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

…………………………. 
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SO.GE.M.I. S.P.A. 

UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

 

Il sottoscritto         

 

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

 

D I C H I A R A 

h) che l’impresa è in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 in termini di 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di conformità delle 

macchine ed attrezzature utilizzate e di non essere stati oggetto di provvedimenti di 

sospensione ed interdittivi di cui all’art. 14 comma 1; 

i) che l’impresa ha preso visione del documento di valutazione rischi interferenziali delle aree 

mercatali, del modello di organizzazione, gestione e controllo e relativo codice etico, dei 

piani di emergenza e di evacuazione e delle linee guida rischi aree comuni SO.GE.M.I.  

scaricabili dal sito www.mercatimilano.com. 

j) che l’impresa, per le attività di trasporto e smaltimento degli eventuali rifiuti residui 

derivanti dalle attività oggetto dell’appalto, opererà nel rispetto della normativa vigente con 

particolare riferimento al D.Lgs. 152/06. 

Data …………….. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

    …………………………………………..  

SO.GE.M.I. S.P.A. 
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UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

 

Il sottoscritto         

 

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

 

D I C H I A R A 

 

di voler subappaltare le seguenti categorie: 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………….. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

…………………………. 
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UFFICIO PROTOCOLLO        

VIA C. LOMBROSO 54 

MILANO 

 

 

OGGETTO  
 

 

CIG APPALTO            IMPORTO IN €.   

 

 

Il sottoscritto         

 

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

 

D I C H I A R A 

che l’impresa, in caso di assunzione di manodopera per l’esecuzione dell’appalto, si impegnerà a 

riservare una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in 

mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del 

Regolamento CE n. 2204/2002 in aderenza alle previsioni di cui al Protocollo per la qualità e la 

tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano, sottoscritto 

da quest’ultimo con le Confederazioni Sindacali CGIL –CISL –UIL in data 22 ottobre 2012. 

 

 

 

 

 

Data …………….. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

…………………………. 
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MOE OFFERTA ECONOMICA 
 

 

APPALTO CIG. N.  
 

 

Il Sottoscritto__________________________________________________________________ 

 

nato a_____________________il ___/___/____ nella sua qualità di_____________________ 

 

del/la Denominazione e Ragione Sociale __________________________________________ 

 

sede legale __________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale______________________Partita IVA _______________________________ 

 

 

OFFRE  

 

il ribasso percentuale unico del _________%  (__________________________) 
    in cifre        in lettere 

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

da applicarsi sull’importo a base d’appalto di €  ----------------------- oltre I.V.A. 

 

I costi di sicurezza specifici connessi con l’attività aziendale ammontano ad € 

_____________________(_______________________________). 

 
Il costo complessivo del personale ammonta ad € 

_____________________(_______________________________). 

 

D I C H I A R A 
 

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 

nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 
 

 

TIMBRO E FIRMA 

…………………………. 
 

N.B.  

In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il presente modulo 

dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le 

imprese associate/consorziate. 

 


