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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 28 febbraio 2014 Prot. Gen 08348 – n. 6. Proroga termini 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere una proroga di almeno 15 

giorni del termine di scadenza di presentazione della stessa. 

Considerando l’entità e la complessità dell’appalto, la nostra richiesta viene avanzata col solo fine 

di consentirci una approfondita analisi dello stesso e, altresì, permetterci di avanzare a Codesta 

Spettabile Amministrazione la nostra migliore proposta tecnica ed economica e, non da ultimo, 

consentire che alla procedura di gara da Voi bandita partecipino il maggior numero possibile di 

concorrenti. 

 

Risposta al quesito n. 6 

Si ritiene che il tempo concesso sia sufficiente alla predisposizione dell’offerta e peraltro sia 

parimenti concesso a tutti i possibili concorrenti. 

Inoltre l’invocata “complessità” dell’appalto non pare discostarsi dalle ormai diffuse metodologie 

di svolgimento di servizi analoghi e pienamente compatibile con la professionalità e l’esperienza 

delle quali i concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, senz’altro devono disporre. 
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Peraltro l’affidamento del servizio a seguito dell’espletamento delle procedure di gara riveste 

carattere di urgenza stante il fatto che l’attuale affidamento è prorogato con ordinanza sindacale 

(n. 384 del 20/12/2013) con termine il 30 aprile 2014. 

 

 

 

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. 


