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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 3 marzo 2014 Prot. Gen 8652 integrato con Prot. Gen 9897 – n. 9. Dati Conai 

Con riferimento alla gara in oggetto, considerato che l’art. 37 pag. 36 del Capitolato speciale 

d’appalto prevede che i ricavi derivati dalla vendita dei materiali recuperabili provenienti dalla 

raccolta differenziata sul territorio restano ad esclusivo vantaggio dell’appaltatore, Vi chiediamo di 

conoscere i dati relativi agli ultimi due anni distinti per singola tipologia di prodotto. 

Con mail integrativa è stato chiarito che: “i dati da noi richiesti sono di natura economica” 

 

Risposta al quesito n. 9 

Si riporta la tabella con i dati richiesti: 

RICAVI CONAI 2012-2013 

 2012 2013 

CARTA € 89.935,00 € 94.892,00 

CARTONE € 85.763,00 € 75.264,00 

PLASTICA € 95.940,00 € 28.623,00 

PLASTICA PRE TRATTAMENTO  € 32.015,00 

VETRO/LATTINE € 13.799,00 € 13.881,00 

FERRO € 10.598,00 € 11.066,00 

TOTALE ESCLUSO IVA € 296.035,00 € 255.741,00 

 



 
 

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

Pagina 2 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  

A precisazione dei dati riportati in tabella si evidenzia che, per quanto riguarda i ricavi dal 

consorzio COREPLA (plastica), a seguito di analisi merceologiche eseguite dall'impianto di recupero 

COREPLA nel mese di marzo 2013, le attività di recupero sono state eseguite previo 

pretrattamento degli imballaggi in plastica, conseguentemente da tale data i ricavi sono stati pari a 

Euro/Ton 110,00 anziché Euro/ton 175,00. 

Per i riferimenti ai quantitativi 2010/2012 si rimanda alla lettura della tabella finale dell'Allegato 1 

al CSA “Relazione tecnica – illustrativa. Attuale modello gestionale ed organizzativo dei servizi 

appaltati. Sintesi dei dati sulla produzione dei rifiuti”. 

 

 

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. 


