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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 11 marzo 2014 Prot. Gen 9762 – n. 12. Dati utenze 

Con la seguente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: 

Numero di utenze domestiche e non domestiche suddivise per indirizzo, civico, categorie catastali 

dell’immobile possibilmente in formato Excel o comunque editabile. 

Risposta al quesito n. 12 

I dati richiesti sono ad un livello di dettaglio di complessa elaborazione e che la Stazione 

appaltante non ha peraltro ritenuto necessario produrre ai fini della gara ritenendo la 

documentazione allegata al bando esaustiva ai fini della conoscenza dei dati del servizio necessaria 

alla presentazione delle offerte. 

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. 


