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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 25 febbraio 2014 Prot. Gen 0007888 - n. 3. Costo del personale 

 

Con riferimento alla gara in oggetto facciamo presente che al punto III.1.4 sub. B) e c) del bando di 

gara ed all’art. 20 del capitolato speciale di appalto sub.1) è previsto l’obbligo dell’assunzione del 

personale risultante dall’allegato n. 10 al disciplinare stesso. 

La scrivente società, tenuto conto del numero di addetti inseriti nel citato allegato n. 10 e dei 

relativi livelli di inquadramento, sulla base delle costo del lavoro previste dal CCNL di settore, ha 

determinato un costo annuo del personale pari ad € 1.521.316,94 mentre al punto II.2.1 sub 1.a) 

del bando di gara il costo del personale da Voi indicato è pari ad annui € 1.141.624,38, cioè 

inferiore di 379.692,56/anno. 

 

Siamo pertanto a richiedere a codesta Spettabile Amministrazione chiarimenti in merito poiché, a 

parità di importo a base d’asta, ed essendo il costo del personale non soggetto a ribasso, si 

andrebbe inevitabilmente a sfalsare e ridurre considerevolmente i valori economici delle voci 

soggette a ribasso d’offerta. 
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Risposta al quesito n. 3 

Si rinvia integralmente alla risposta al quesito n. 1 del 17 febbraio 2014. 

L’importo stimato non soggetto a ribasso d’asta, uguale per tutti i concorrenti, è quello previsto 

negli atti di gara. E’ rimessa all’autonomia dei concorrenti la valutazione del ribasso da effettuare, 

tenendo conto che dovrà essere garantito comunque il “costo del personale” effettivo che ciascun 

concorrente ritiene di dover sostenere, in base alle proprie organizzazioni e strutture, sempre nel 

rispetto dei minimi salariali e delle voci di costo previste dalla contrattazione. 

 

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. 


