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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 10 marzo 2014 Prot. Gen 9544 – n. 11. Diserbo 

 

Sub. 11.1 

L’allegato 12 al Capitolato Speciale d’Appalto al punto 12 quantifica in €./ml 0,20 l’importo per il 

diserbo, si chiede di conoscere se tale importo è riferito al singolo intervento sul singolo mq, come 

sembra desumersi dal punto 2 dell’art.75 del CSA che recita: ”I servizi di cui trattasi verranno 

compensati sula base delle prestazioni effettivamente svolte che saranno liquidate come da prezzi 

unitari di progetto (punto n. 12 dell’elenco prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto 

dall'appaltatore in fase di gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto 

ritenersi stimati in via preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i 

corrispettivi dovuti saranno liquidati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte”. 

 

Risposta al quesito n. 11.1 

Dal combinato disposto dell’art. 75 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’allegato 12, elenco n. 

12, si rileva che gli interventi di diserbo saranno da condursi esclusivamente su bordi e cigli del 

sistema viario e pedonale del territorio comunale; la stima di ml. 60.000 annui è preliminare e la 

misurazione verrà condotta per ogni singolo lato interessato dagli interventi. Le disposizioni da 

concordarsi con il D.E.C. saranno di natura esclusivamente operativa e, come da prassi ormai 
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consolidata, riguarderanno l’ampiezza della fascia di diserbo che sarà di almeno cm. 90 a bordo 

strada e di almeno cm. 40 a bordo percorsi pedonali. 

 

Sub. 11.2 

Si chiede inoltre di conoscere con quale importo unitario verranno compensate le attività di diserbo 

su superfici estese e quindi non riconducibili a mq. 

 

Risposta al quesito n. 11.2 

Non sono previsti interventi di diserbo su aree estese e di natura diversa da quelle indicate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nella risposta al quesito sub. 11.1 e pertanto non è previsto alcun 

prezzo al metro quadrato per superfici. 

 

 

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. 


