
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 

Pagina 1 di 2 
 

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva  00798940151 
e mail : tecnsgm@tin.it Fax  02/98.24.11.10  

 

Comune di San Giuliano Milanese 

(Milano)  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

Comune di San Giuliano Milanese (MI) 

CIG: 55330923F6 

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) 

Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti 

delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di 

fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse. 

 

Quesito del 17 febbraio 2014 Prot. Gen 0006454 - n. 1. Costo del personale 

Il costo del personale a base d'appalto è pari ad euro 1.141.624,38. Gli atti di gara all'allegato 10 

(elenco del personale) recano due prospetti riepilogativi comunicati dalla scrivente (n. 24 operai) e 

CEM Ambiente (n. 2 impiegati e n. 8 operai) per un totale di 34 unità lavorative a tempo 

indeterminato con contratto FISE Assoambiente. 

Si evidenzia: 

a) che le UU.LL. da assumere per passaggio diretto ed immediato ex art. 6 CCNL sono 34 e quindi 

da ciò si può desumere che il costo medio del personale sia pari ad euro 33.577,19 anno; 

b) che il costo del personale, come da tabelle ministeriali (allegate alla presente) varia da euro 

38.253,97 anno per un operaio 2° B a euro 47.078.86 anno per un impiegato 5° A e che da ciò 

deriva che il prezzo medio ponderato del personale sia pari ad euro 44.628,97 anno. 

In virtù di tutto ciò il solo costo del personale ammonta a euro 1.517.384,92 anno superiore di euro 

375.760,54 anno rispetto a quanto dichiarato al punto 11.2.1 del Bando di Gara. 

Si chiede, quindi, di chiarire tale aspetto non trascurabile del bando di gara. 

Risposta al quesito n. 1 

Il costo del personale indicato negli atti di gara costituisce il costo minimo congruamente stimato 

come indispensabile per l’effettuazione del servizio. 
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Tale costo si pone su un piano diverso dal mero prodotto tra costo annuale (tabelle ministeriali) 

per il numero del personale addetto alla gestione uscente. 

Infatti il passaggio del personale può essere inciso dal “diverso accordo tra le parti”, dal mancato 

rinnovo del turn-over, dalla cessazione dei rapporti di lavoro per dimissioni o per recesso 

dell’azienda, che fossero in esubero rispetto alle necessità del servizio, da ristrutturazioni o 

riorganizzazioni aziendali con riflesso sui livelli occupazionali, da una maggiore produttività che 

consente il reimpiego di parte del personale in altri contratti ecc. 

In buona sostanza il costo stimato in sede di gara costituisce il minimo incomprimibile dal 

concorrente in sede di gara (in quanto non soggetto a ribasso d’asta) mentre non è previsto, né 

potrebbe essere previsto un “monte costo del personale” esattamente calibrato sulla futura 

impresa aggiudicataria la quale dispone di un’autonomia imprenditoriale (in termini di 

organizzazione, mezzi, tecnologia ecc.) non noti preventivamente alla Stazione appaltante, nel 

rispetto dell’articolo 41, primo comma, della Costituzione. 

La tutela legale e contrattuale è garantita per i “minimi salariali” definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di settore e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 

secondo livello, non per il “monte costo del personale” che dipende da diversi e mutevoli fattori 

tra i quali non ultima la produttività. 

E’ rimesso pertanto al concorrente esprimere la propria offerta in modo che, qualora il suo “monte 

costo del personale” sia superiore al costo minimo stimato negli atti di gara, la sua offerta 

garantisca comunque i predetti “minimi salariali”. 

Incidentalmente si rammenta che le tabelle ministeriali non hanno carattere vincolante o 

inderogabile (per tutte Consiglio di Stato, sezione IV, 22 marzo 2013, n. 1633) ponendosi solo 

come strumento indicativo al fine della valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta. 

 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

e Sviluppo del Territorio 
f.to Arch. Mauro MERICCO 

 
tel.: 02.98207320 

email: mauro.mericco@sangiulianonline.it 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come 

previsto al punto IV.3.3) del bando di gara, e alla Parte terza, Capo 2, lettera a), del 

disciplinare di gara, il termine per la richiesta di informazioni e di risposta ai 

quesiti scade alle ore 12:00 di venerdì  14 marzo 2014. 


