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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 6 marzo 2014 Prot. Gen 9359 – n. 10. Varie 

 

Sub. 10.1 

Nell’allegato 15 al CSA “schema di convenzione per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati”, 

all’art. 3 nelle condizioni di locazione dei contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti, viene 

indicato solo il noleggio del press-container. Si chiede se anche gli 8 cassonetti da litri 1.100, le 110 

benne da mc. 7, e i 45 container previsti nella relazione tecnica – illustrativa debbano essere 

considerati all’interno della convenzione medesima, oppure se gli stessi debbano essere valorizzati 

all’interno del conto economico della gara”. 

Risposta al quesito n. 10.1 

La convenzione tipo allegata (come Allegato n. 15) al CSA è mutuata dallo schema di convenzione 

sino ad oggi utilizzato dai Gestori del servizio anche in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 10, 

11 e 35 del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene 

ambientale”. 

Il citato Regolamento Comunale definisce (all’art. 10) le quantità massime di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani e, ai sensi dell'art. 11 del suddetto Regolamento, i cui costi di raccolta e 

trasporto sono inclusi nei punti da 1 a 4 dell’Allegato 12 “Preventivo di spesa”, comprendendo nel 
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totale delle utenze anche quelle “non domestiche” (rif. quantificazione pag. 3 Allegato 1 

“Relazione tecnica – illustrativa”). 

Le quantità superiori non assimilate agli urbani, sempre ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

Comunale, possono essere raccolte dal soggetto gestore del servizio comunale a titolo oneroso o, 

in alternativa, è concessa all’utenza facoltà di convenzionamento con soggetti privati, per la quota 

eccedente, ferme restando le garanzie e gli obblighi di legge. 

Le quote di rifiuti di cui al punto precedente (quantità superiori non assimilate agli urbani) non 

sono comprese nell’offerta per quanto riguarda la raccolta, il trasporto e le ulteriori prestazioni 

relative al servizio (noleggio contenitori etc. ), i cui costi saranno regolati direttamente tra utenza e 

appaltatore. 

In sede di offerta invece, ai sensi dell’art. 42 del CSA e dell’art. 2 della bozza di convenzione 

(Allegato 15), l’appaltatore si obbliga ad applicare, anche alle utenze non domestiche che si 

rivolgano all’appaltatore e per lo smaltimento dei rifiuti non assimilati agli urbani, prezzi unitari di 

smaltimento non superiori a quelli applicati al Comune con il ribasso offerto in sede di gara (rif. 

Allegato 11). Quest’ultimo obbligo è stato previsto al fine di consentire, anche alle utenze non 

domestiche e per i rifiuti non assimilati, di poter accedere al costo di smaltimento ottenuto dal 

Comune in sede di gara. 

Visto quanto sopra il richiamo al “noleggio del press-container” di cui all’art. 3 dell’allegato 15 al 

CSA “Schema di convenzione …”, è da intendersi come esemplificativo delle possibili voci di 

noleggio che dovranno essere considerate all’interno della convenzione medesima e regolate 

come costi tra l’appaltatore e l’utenza in regime di privativa, mentre tali costi non sono da 

valorizzare all’interno del conto economico della gara a meno che gli stessi noleggi non siano 

funzionali alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani (in quanto rientranti tra quelli previsti dal 

secondo punto elenco dell’art. 35 del Regolamento Comunale). 

 

Sub. 10.2 

Nell’allegato 12 del CSA, al punto 28 “fornitura cassonetti porta rifiuti da lt. 1.100”, si indica il 

prezzo unitario degli stessi corrispondente a € 10,00. A tale riguardo si chiede conferma del prezzo. 

Risposta al quesito n. 10.2 

Trattasi di un refuso. Il prezzo unitario è da intendersi pari ad euro 100,00 (cento/00). 

Stante la non rilevanza del numero dei cassonetti previsti e del costo complessivo nel totale della 

base di gara nonché l’opportunità di non ingenerare confusione non vengono corretti i valori di cui 

all’Allegato 12 “Preventivo di spesa” ed i correlati valori negli atti di gara. 

Si intende però che lo sconto offerto in sede di gara sarà applicato al prezzo unitario corretto di 

euro 100,00 (cento/00). 
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Sub. 10.3 

Con riferimento all’art. 56 del CSA comma 1, è previsto che “Al fine di adeguare i due centri di 

raccolta / piattaforme ecologiche alla normativa vigente, entro 12 (dodici) mesi dal formale 

affidamento del servizio il Comune … consegnerà all’appaltatore il relativo progetto esecutivo delle 

opere da eseguirsi da parte dell’appaltatore, con indicazione anche dei tempi di esecuzione che 

dovranno essere compatibili con le quantità e la tipologia degli interventi da realizzare.” Si chiede 

di confermare che il progetto sarà procurato e fornito dal Comune e che i costi derivanti 

dall’esecuzione delle relative opere saranno a carico della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore. 

Risposta al quesito n. 10.3 

L’art. 56 del CSA prevede quanto da Voi richiamato fatto salvo che il Comune “non vi abbia già 

provveduto”. 

Nel caso in cui non vi abbia già provveduto il Comune, lo stesso consegnerà all’Appaltatore il 

relativo progetto esecutivo delle opere da eseguirsi redatto a cura e spese del Comune, mentre i 

costi derivanti dall’esecuzione delle opere saranno a carico dell’Appaltatore. 

I costi, come previsto al comma 2 del medesimo art. 56 del CSA, saranno calcolati “sulla base del 

listino prezzi della CCIAA di Milano - ultimo prezziario disponibile – opere compiute - scontato del 

20% (venti per cento). Nel caso i prezzi delle lavorazioni/forniture non fossero contenuti nel 

prezziario di riferimento si procederà secondo le indicazioni previste dall’art. 89, comma 2, del D. 

Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.”. Tali costi non sono pertanto oggetto dell’offerta economica. 

 

Sub. 10.4 

Con riferimento al punto a.5) – sub elemento 5.b) del disciplinare di gara, relativo alle proposte di 

installazione e attivazione di sistemi di controllo e limitazione degli accessi, si chiede cosa si intende 

per “…. In combinazione con facilitazione della identificazione, controllo e reportistica dei materiali 

conferiti dai soggetti che accedono.”. 

Risposta al quesito n. 10.4 

A precisazione di quanto richiamato si segnala che, rispetto agli attuali elementi di criticità nella 

gestione delle aree ecologiche, viene dato rilievo all’introduzione di forme di controllo e limitazioni 

degli accessi al fine di evitare conferimenti di soggetti e/o di materiali (per qualità e quantità) non 

autorizzati. 

Sulla base di tale obbiettivo prioritario e fatta salva la facoltà del concorrente di proporre i sistemi 

che riterrà più opportuni, per “… in combinazione con facilitazione della identificazione, controllo e 

reportistica dei materiali conferiti dai soggetti che accedono” si intendono quei sistemi, anche 

oltre il controllo visivo da parte degli operatori dell’area, che consentano, ad integrazione del 

controllo e limitazione degli accessi agli utenti autorizzati, il controllo che i materiali conferiti, per 

quantità e qualità, rispondano alle disposizioni degli atti autorizzativi delle aree ecologiche 
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(piattaforme o centri di raccolta) ed alle disposizioni del vigente “Regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale” (rif. art. 34 e Titolo III del Regolamento) 

 

Sub. 10.5 

Si chiede la disponibilità delle planimetrie in formato autocad (DWG) al fine di rendere disponibile 

una progettazione puntuale delle attività di manutenzione di entrambi i centri di raccolta / 

piattaforme ecologiche. 

Risposta al quesito n. 10.5 

Si mettono a disposizione le planimetrie nel formato richiesto, ricevute dal precedente gestore 

(Genia Ambiente Srl), precisando che le stesse devono essere verificate a cura e responsabilità dei 

concorrenti. 

 

Sub. 10.6 

Si chiede in merito alle utenze idriche, elettriche e telefoniche / dati presso le piattaforme 

ecologiche, se i contratti ed i relativi costi saranno posti a carico della Stazione Appaltante o 

dell’Appaltatore. 

Risposta al quesito n. 10.6 

Ai sensi dell’art. 38 del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene 

ambientale” nonché del comma 4 dell’art. 3 e dell’art. 55 del CSA la gestione delle piattaforme 

ecologiche / centri di raccolta è posta in carico al Gestore (Appaltatore) comprendendo nella 

gestione anche le utenze ed i relativi contratti che pertanto sono anch’essi posti a carico 

dell’Appaltatore. 

 

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. 


