
 
 

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

Pagina 1 di 8 
 

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 3 marzo 2014 Prot. Gen 8647 – n. 7. Varie 

 

Sub. 7.1 

Punto III.1.4) lettera d) del bando di gara: l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione 

Appaltante le spese per le pubblicazioni sui quotidiani. Al fine di consentire un corretto calcolo dei 

costi si chiede alla Stazione Appaltante di quantificare l’importo da rimborsare. 

Risposta al quesito n. 7.1 

L’importo relativo alle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni sui 

quotidiani, posto a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-legge  

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 

ammonta complessivamente a euro 1.040,66 (IVA compresa). 

 

 

Sub. 7.2 

In riferimento al disciplinare di gara e specificamente al punto 4.4) lettera g) esonerate l’offerente 

dall’indicare i costi di sicurezza specifici connessi con l’attività dell’impresa, nel rispetto del Codice 

Appalti è nostra intenzione inserire gli oneri di sicurezza aziendali è valido? 
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Risposta al quesito n. 7.2 

Il concorrente si riferisce alla disposizione di cui all’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, dove recita «Nella valutazione dell'anomalia la stazione 

appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati 

nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». 

Tuttavia tale disposizione deve essere coordinata (e in parte superata) con l’articolo 82, comma 3-

bis, dello stesso decreto (in vigore dal 22 agosto 2013), che a sua volta dispone che il prezzo deve 

essere determinato al netto «…  delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro». 

La Stazione appaltante ha inteso dunque sottrarre al ribasso non solo gli oneri di sicurezza da 

DUVRI, ma anche i costi per la sicurezza cosiddetti “aziendali” quale somma ritenuta congrua a 

garantire lo standard di sicurezza minima, rendendola immodificabile da ogni partecipante, così 

che il concorrente non possa alterare il risultato della gara manipolando i propri “costi di 

sicurezza” ad esempio con un’offerta più conveniente al netto di tali costi ma più onerosa di altre 

se includente dei costi superiori allo standard. 

L’eventuale indicazione dei propri costi di sicurezza specifici (o aziendali) in calce all’offerta, dopo 

che tali costi sono stati invece predeterminati dalla Stazione appaltante, non potrà essere presa in 

considerazione ai fini dell’entità dell’offerta (che resta incardinata sulla percentuale di ribasso 

applicata agli importi a base di gara al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza 

aziendali); potrà eventualmente essere presa in considerazione in sede di verifica dell’eventuale 

offerta anormalmente bassa anche se, nell’ambito di tale ultimo procedimento, al concorrente è 

attribuita la facoltà di una più ampia e dettagliata dimostrazione dei costi.  

Anche se questa Stazione appaltante non può impedire al concorrente di assumere 

comportamenti che egli valuti necessari, si consiglia caldamente di non discostarsi dalle 

prescrizioni imposte dagli atti di gara, al fine di non incorrere nella fattispecie di “incertezza sul 

contenuto dell’offerta” quale causa di esclusione ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006. 

 

 

Sub. 7.3 

Relativo al punto 3.2.a.3 Servizi aggiuntivi, punto IV.2.1), numero 3 del bando di gara: si chiede di 

specificare se al primo capoverso la distribuzione di diserbante nelle aree verdi aperte al pubblico è 

da intendersi selettiva sui prati o sui vialetti interni a tali aree. 

Risposta al quesito n. 7.3 

L’art. 75 “Diserbo” del Capitolato Speciale di Appalto specifica quanto è richiesto all’appaltatore in 

relazione all’eliminazione delle erbe infestanti sui marciapiedi, bordi strada, banchine stradali, 

vialetti pedonali e dai cordoli delimitanti i marciapiedi. 
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Tra i servizi posti in gara è compreso lo spazzamento manuale delle “aree a verde” (art. 59 CSA) 

mentre non è compresa la manutenzione del verde intesa come tagli e operazioni di diserbo sui 

prati. 

 

 

Sub. 7.4 

Relativo all’art. 64 PIANO NEVE punto 1. I marciapiedi di cui all’allegato 4 sono inclusi nel piano 

neve indipendentemente dal fatto che siano prospicenti ad abitazioni ed attività private oppure 

come previsto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per l’Igiene 

Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2007 art. 62 

penultimo e ultimo capoverso,” è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante il suolo 

pubblico di spalamento della neve dai marciapiedi e di salatura degli stessi per l’intera larghezza di 

questi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi 

tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro per l’intero fronte 

dell’edificio”? 

Risposta al quesito n. 7.4 

E’ corretta la lettura che vede l’obbligo dei frontisti di spalamento e salatura dei marciapiedi di 

propria pertinenza ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e 

per l’Igiene Ambientale. 

Oltre alle strade di cui all’Allegato 4 del CSA è compreso lo sgombero e pulizia da neve e ghiaccio 

dei percorsi pubblici o di uso pubblico di accesso pedonale o ciclabile agli edifici pubblici o di uso / 

interesse pubblico di cui all’Allegato 3 del CSA nonché dei marciapiedi non interessati dagli 

obblighi in carico ai frontisti di cui al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e 

per l’Igiene Ambientale e secondo gli ambiti operativi di cui all’Allegato 17. 

 

 

Sub. 7.5 

Art. 68 punto 2: è previsto di mettere a disposizione almeno 3 mezzi spargisale dei quali due da 6 

mc e uno da almeno due mc. Si richiede se l’ A.C. può accettare una diversa quantità di mezzi di 

diversa capacità ma con capacità totale uguale o maggiore in quanto dalla esperienza della 

scrivete Azienda e dai sopralluoghi effettuati, emerge il fatto che gli spargisale da 6 mc devono 

essere necessariamente montati su mezzi a tre assi e per il calibro delle strade e la conformazione 

della viabilità, poco si addicono ad un servizio che deve necessariamente svolgersi nel minor tempo 

possibile ed in situazioni anche critiche. 

Risposta al quesito n. 7.5 
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In riferimento al quesito posto in merito ai mezzi operativi destinati alla prevenzione ghiaccio si 

evidenzia che l'art. 68 del CSA prevede che l'appaltatore metta a disposizione almeno n. 3 mezzi 

spargisale dei quali n. 2 da almeno 6 (sei) mc e n. 1 da almeno 2 (due) mc per le vie di minor 

calibro stradale e per i marciapiedi e le piste ciclopedonali. 

Non di meno all'art. 70, anche se riferito ai mezzi sgombraneve ma con una portata generale 

affinché sia garantito il servizio richiesto, è previsto al comma 3 che: 

“Il numero dei mezzi sopra indicati è da considerarsi quale numero minimo inderogabile. 

L'appaltatore nell’offerta tecnica potrà indicare numero e tipologia dei mezzi di natura diversa, ma 

comunque non inferiori sia per numero che per caratteristiche tecniche minime a quelli indicati.” 

Nella fattispecie la richiesta del concorrente è compatibile con il combinato disposto delle norme 

di CSA purché si assicuri una portata non inferiore complessivamente a mc. 14 (somma di n. 2 

spargisale da mc. 6 oltre n. 1 spargisale da mc. 2) e almeno uno dei mezzi sia di mc. 6,00 per le 

arterie principali che hanno calibri stradali superiori a ml. 10,00; per gli altri è ammissibile l'utilizzo 

di mezzi di minore carico, comunque non inferiori a mc. 2,00 per singolo mezzo, purché il totale 

dei mezzi consenta un carico complessivamente non inferiore a mc. 14. 

 

 

Sub. 7.6 

Art. 70 punto 5: è previsto: che già in fase di presentazione dell’offerta l’Impresa dovrà rendere 

dichiarazione di piena ed effettiva disponibilità di mezzi ed attrezzature idonee all’espletamento 

del servizio neve. 

Visto il periodo, vista l’importanza della dotazione minima richiesta, sia in termini economici che in 

termini di numero, si chiede se la Stazione Appaltante accetta in sede di presentazione dell’offerta, 

una dichiarazione che impegni l’Impresa aggiudicataria ad avere tutta la dotazione disponibile 

entro il 15 settembre in quanto i tempi per l’acquisto/noleggio e soprattutto la fornitura dei 

migliori mezzi e delle migliori attrezzature, non consentono di dichiararne la piena ed effettiva 

disponibilità entro il termine di presentazione dell’offerta (20 Marzo p.v). 

Nota. In alternativa dovremo dichiarare la disponibilità di attrezzature e di mezzi già messi a 

disposizione di altre Amministrazioni per il periodo invernale 15 novembre 2013 - 15 marzo 2014, 

infatti nessuna Impresa sana si può permettere di avere a disposizione e perfettamente funzionanti 

la disponibilità piena ed effettiva di: 

- 19 trattori con lama spartineve, 

- 3 spargisale 

- 1 autocarro ribaltabile 

- 1 trattore con pala meccanica 

- 1 trattore con carro per trasporti vari 

- 1 fuoristrada per spostamenti vari 

- 1 pala gommata 



 
 

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

Pagina 5 di 8 
 

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  

- 4 bobcat o minigrader gommati 

- 4 turbine sgombraneve di potenza non inferiore a 11 CV 

- Veicoli vari per trasporto personale a terra 

Risposta al quesito n. 7.6 

Si conferma che l’Impresa, già in fase di redazione dell’offerta, dovrà rendere dichiarazione dalla 

quale si possa constatare che la stessa abbia la piena ed effettiva disponibilità di mezzi ed 

attrezzature idonee all’espletamento del servizio, come previsto dal comma 5 dell’art. 70 del CSA. 

Tuttavia in applicazione dell’articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

considerato che gli atti di gara non prevedono come causa di esclusione l’assenza della predetta 

dichiarazione, questa potrà essere presentata in seguito a richiesta della Stazione appaltante 

prima della conclusione della procedura di gara. 

In relazione alla “nota” si evidenzia che, stante il termine di presentazione delle offerte (20 marzo 

2014) ed il fatto che il servizio “Piano Neve”, ai sensi del comma 2 dell’art. 64 del CSA, è attivo tra 

il 15 novembre ed il 15 marzo di ogni anno, si ritiene corretta la messa a disposizione di 

attrezzature e mezzi che, già messi a disposizione di altre amministrazioni fino al 15 marzo 2014, 

rientrino nella possibilità di messa a disposizione di questa Amministrazione con impegno 

successivo alla presentazione dell’offerta purché anteriore all’aggiudicazione e per un servizio che 

si attiverà a partire dal 15 novembre 2014. 

 

 

Sub. 7.7 

Bando di Gara, art. II.2.1) Quantitativo o entità totale. Si riscontrano apparenti incoerenze tra gli 

importi annuali, come indicati dalla lettera a), e gli importi indicati per cinque anni d’appalto 

(lettera b) e per otto anni di appalto (lettera c). 

Nella tabella di seguito riportiamo, per semplicità di lettura, gli importi annuali e gli importi stimati 

per cinque/otto anni di appalto ottenuti moltiplicando l’importo annuo rispettivamente per cinque 

e per otto anni. 

 

 

Art. II.2.1 del Bando di gara 

  

lett. a) lett. b) lett c) 

rif. Voce €/anno l. a) x 5 anni l. a) x 8 anni 

1a Costo Personale 1.141.624,38 5.708.121,90 9.132.995,04 

1b Costi sicurezza 83.336,02 416.680,10 666.688,16 

1c Servizi e prestazioni 1.864.418,11 9.322.090,55 14.915.344,88 

1 Tot. Servizi Raccolta e prestazioni analoghe 3.089.378,51 15.446.892,55 24.715.028,08 

2 Smaltimento 1.589.604,10 7.948.020,50 12.716.832,80 

3 Oneri Sicurezza dal DUVRI 5.200,00 26.000,00 41.600,00 

Stimato Totale importo annuo 4.684.182,61 23.420.913,05 37.473.460,88 

A gara Importo riportato art. II.2.1 4.684.182,60 23.411.713,00 37.456.460,80 
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Differenza tra importo stimato e importo a gara - 9.200,05 17.000,08 

Le differenze riscontrate si devono all’importo indicato alla voce Oneri di Sicurezza dal DUVRI che, 

proporzionalmente, si riduce con l’aumentare del periodo d’appalto. 

Chiediamo quindi alla Stazione Appaltante un chiarimento in merito agli importi a base d’asta. 

Risposta al quesito n. 7.7 

Come già rilevato dal richiedente le differenze si devono all’importo indicato alla voce Oneri di 

Sicurezza dal DUVRI che, proporzionalmente, si riduce con l’aumentare del periodo d’appalto per il 

quale vanno indicati gli importi precisati al punto del Bando di Gara, art. II.2.1 coerenti con quanto 

riportato nell’Allegato 9. 

Le discrepanze lamentate dal concorrente riguardano la riga contrassegnata con il numero 3 della 

tabella riportata nel quesito domanda, relativa al DUVRI, dove il concorrente si è limitato alla 

moltiplicazione dell’importo previsto per il primo anno per il numero degli anni del periodo, 

mentre nella realtà il DUVRI prevede importi differenziati tra il primo anno e gli anni successivi; 

conseguentemente la tabella proposta nel quesito deve essere riformulata come segue; 

rif. Voce €/anno 5 anni 8 anni 

3 Oneri Sicurezza dal DUVRI 16.800,00 24.600,00 41.600,00 

Si veda anche il riepilogo in calce all’Allegato 12 “Preventivo di spesa”. 

 

 

Sub. 7.8 

Disposto combinato Allegato 10 al Capitolato Speciale d’Appalto con Bando di Gara, art. II.2.1) 

lettera 1.a) Costi del Personale e art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto 

L’art. 20 c. 1 del CSA richiede l’assunzione, da parte del gestore subentrante, del personale adibito, 

dagli attuali gestori, al servizio oggetto di gara. L’elenco del personale oggetto del passaggio è 

riportato all’allegato n. 10 del CSA. Al personale indicato è applicato il CCNL di settore (FISE per le 

imprese private e Federambiente per le imprese pubbliche); i due contratti sono sostanzialmente 

equipollenti. 

L’art. II.2.1 del Bando di gara, lettera 1.a) determina il costo del personale relativo ai servizi di 

raccolta e prestazioni analoghe pari ad euro/anno 1.141.624,38. 

Tale importo non trova corrispondenza nel calcolo dei costi effettuato sulla base delle tabelle 

salariali minime previste dai contratti collettivi applicati. 

Riportiamo nella tabella seguente i costi del personale calcolati conformemente ai CCNL di settore. 

Livello n. Addetti €/anno Costo da CCNL Federambiente €/anno 

2A 2 33.103,32 66.206,64 

2B 3 32.961,60 98.884,80 

3A 4 38.405,16 153.620,64 
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3B 4 36.731,64 146.926,56 

4A 8 40.871,97 326.975,73 

4B 11 39.635,88 435.994,68 

5A 2 44.608,51 89.217,01 

Totale 34 ---------- 1.317.826,06 

Siamo quindi a chiedere chiarimenti in merito alla determinazione del Costo del Personale come 

indicato all’art. II.2.1 del Bando di gara in quanto, dall’analisi effettuata, il costo effettivo del 

personale da assumere non trova giusta copertura nell’importo previsto a base d’asta. 

Risposta al quesito n. 7.8 

Si rinvia integralmente alla risposta al quesito n. 1 del 17 febbraio 2014 come anche integrata con 

la risposta al quesito n. 3 del 25 febbraio 2014. 

Si ribadisce pertanto che l’importo stimato relativo al costo del personale non soggetto a ribasso 

d’asta è quello previsto negli atti di gara ed è uguale per tutti i concorrenti. 

E’ comunque rimessa all’autonomia dei concorrenti la valutazione del ribasso da effettuare, 

tenendo conto delle prescrizioni, vincoli, garanzie ecc. previsti nei documenti di gara tra i quali vi 

sono anche quelli richiamati nella richiesta relativi alla tutela occupazionale. 

 

 

Sub. 7.9 

Con riferimento alla gestione dei Centri di Raccolta/Piattaforme Ecologiche 

Siamo a chiedere se nel periodo transitorio l’apertura e la conduzione dei due centri sarà effettuata 

tramite Ordinanza Sindacale. 

Risposta al quesito n. 7.9 

In presenza di ordinanza sindacale i centri / piattaforme manterrebbero la loro operatività (come 

allo stato attuale) mentre il periodo transitorio, con compenso aggiuntivo a vantaggio 

dell’appaltatore come indicato nelle voci di “sovrapprezzo” dell’Allegato 11, è proprio quello “con 

piattaforme ecologiche / centri di raccolta non utilizzabili” in quanto in fase di autorizzazione ed in 

assenza di ordinanza sindacale oppure in fase di manutenzione straordinaria che ne impedisca il 

contemporaneo utilizzo. 

 

 

Sub. 7.10 

Invitiamo, inoltre, a rendere noti alla scrivente anche gli eventuali quesiti sottoposti dagli altri 

partecipanti e le relative risposte. 

Risposta al quesito n. 7.10 
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Tutti i quesiti e le relative risposte sono pubblicati nella sezione del sito istituzionale del Comune 

dedicata ai bandi di gara, selezionando il link del bando relativo: 

http://www.sangiulianonline.it/amministrazionetrasparente/bandigaracontratti/ 

 

 

 

 

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. 


