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COMUNE DI MONZA 
 
 
 
 

 

 
AFFIDAMENTO del servizio di Consulenza Gestionale a supporto della revisione del 
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E NETTEZZA 
URBANA attualmente in essere 

Articolo 20 del D.lgs. 163/2006 

 
Articolo 1 – Affidatario del Servizio 
Affidatario del Servizio di cui in oggetto: 
società SINTESI SRL Socio Unico [controllata da Etra S.p.a. - multiutility a totale 
proprietà pubblica] con sede legale in Vigonza (PD) via Grandi n° 52 – PEC 
info@pec.sintesionline.eu. C.F. e P.IVA n° 03685100285 – Legale Rappresentante 
WALTER GIACETTI  
 
Articolo 2 – Oggetto dell’incarico 
 
L’incarico hà per oggetto l’espletamento delle attività ̀ di consulenza gestionale a 
supporto della revisione del “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E NETTEZZA URBANA”, ai sensi dell’art. 20 e seguenti del D.Lgs. 163/2006,  
nello svolgimento delle attività ̀ di seguito indicate: 
La prestazione, come da offerta, prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 
 

1. ANALISI DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SANGALLI, DEL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO, DEL PROGETTO E DEI GIUSTIFICATIVI ECONOMICI, 
DELL’ATTO TRANSATTIVO E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA al fine 
di acquisire un quadro complessivo sulla rogazione dei servizi nel Comune di 
Monza. 
 

2. Presenza al TAVOLO TECNICO che si tiene presso il Comune di Monza di almeno un 
referente della società in date da concordare per numero indicativo di 8 incontri 
complessivi, la presenza comprende tutti i costi di trasferta ed eventuale 
pernottamento del personale di Sintesi S.r.l. coinvolto. 
 
 

3. ELABORAZIONE DI UN MODELLO DI MASSIMA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Con 
l’obiettivo di implementare l’attuale livello di raccolta differenziata fino ad 
almeno il valore del 65% previsto dalla normativa vigente, il modello verrà 
elaborato recependo gli indirizzi dell’amministrazione e in accordo con la 
struttura tecnica del Comune e sarà inteso come evoluzione e una innovazione 
dell’attuale. 
Il nuovo modello sarà costituito: dalle frequenze, dal tipo di attrezzature da 
fornire ai cittadini, dallo schema delle principali azioni comunicative da adottare 
oltre che da eventuali nuove tipologie di attrezzature che la ditta appaltatrice 
potrebbe adottare. Allo scopo di comprendere i punti di criticità in termini di 
intercettazione delle RD saranno effettuate dalla scrivente delle analisi 
merceologiche del secco residuo secondo un programma concordato. Il modello 
elaborato terrà conto della possibilità di sviluppare almeno in via sperimentale 
forme di tariffa corrispettiva e/o puntuale in luogo della attuale TARI/Tributo. 
Successivamente alla definizione del modello di massima e in relazione alla 
evoluzione del tavolo tecnico potranno essere definiti congiuntamente ma con 
verifiche autonome con la ditta Sangalli i costi dei servizi compresi attraverso 
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indagini e bechmarking di cui al punto 4 fase 2. Il modello potrà quindi essere 
successivamente adattato al budget disponibile. 

 
4. BENCHMARKING ATTRAVERSO CONFRONTO CON DATI REGIONALI E NAZIONALI, 

ANALISI SPECIFICA DI SERVIZI ANALOGHI: Fase a) analisi ed elaborazione dei dati 
tecnico-economici desunti da pubblicazioni e dati ufficiali a livello nazionale 
(ISPRA) e regionale (ARPA Lombardia) con dettaglio comunale  

FASE 1) sarà possibile acquisire ulteriori dati in via speditiva relativi a gestioni con 
cui confrontare in modo più mirato i costi e servizi rilevati nel Comune di 
Monza  

FASE 2) In questa fase verranno quindi acquisiti dati economici di appalti o 
affidamenti relativi a servizi organizzati in maniera analoga (servizi 
domiciliari) e per quanto possibile relative a contratti aventi caratteristiche 
non dissimili da quelle dei comuni di volta in volta analizzati.  

Si darà particolare rilievo al confronto e alla analisi dei dati relativi al servizio di 
spazzamento e pulizia del territorio che impatta notevolmente sul canone 
complessivo, verranno analizzati tuttavia anche i prezzi dei servizi di raccolta erogati 
nel territorio; 

5. ESECUZIONE E COORDINAMENTO DI ANALISI MERCEOLOGICHE SUL SECCO 
RESIDUO: Come indicato al fine di migliorare la conoscenza sulla efficienza della 
raccolta differenziata attualmente attuata si procederà con l’esecuzione di n° 20 
analisi merceologiche sul secco residuo proveniente dalle raccolte. Il programma 
concordato prevede che i campioni provengano da: 
• Parco di Monza cassonetti 1 campione 
• Zona industriale cassonetti 2 campioni 
• Giro scuole e ristoranti cassonetti 2 campioni 
• Centro storico pap 4 campioni 
• Resto del territorio pap 11 campioni 

L’esecuzione delle analisi sarà  corredata da materiale fotografico e report sui 
risultati analitici con generazione di specifica relazione di commento dei dati 
riscontrati. 
Verrà inoltre fornito un breve video di presentazione dotato del logo del Comune di 
Monza e delle ditte interessate che rappresenta le fasi della stessa analisi è potrà 
essere presentato ad eventuali stakeholder interessati a prenderne visione. 
Il preventivo prevede la fornitura di tutta l’attrezzatura per l’esecuzione delle analisi 
(bilancia tecnica, dinamometro e DPI previsti dalla normativa sulla sicurezza. Si 
necessità di uno spazio coperto adeguatamente ampio e delimitato (per questioni di 
sicurezza) per eseguire le analisi. 
La prestazione esclude le operazioni fisiche di quartatura per arrivare al campione 
necessario  alla vera e proprio analisi che dovranno essere eseguite dal personale 
operativo della ditta di raccolta.   
Sintesi srl si avvarrà di ditte terze specializzate per l’esecuzione delle analisi 
merceologiche. 
6. Giornate di Back office ulteriori 
Sono previste n° 5 Giornate di Back Office per lo sviluppo ulteriore delle tematiche 
emergenti dagli esiti del tavolo Tecnico. Le giornate di lavoro aggiuntive verranno 
fatturate solo previa verifica da parte degli uffici preposti della specifica necessità. 
 
Articolo 3 – Durata  
Sino al termine della definizione di una proposta di revisione contrattuale condivisa 
con il tavolo tecnico  

 
Articolo 4 - Modifiche dei servizi 
Nel caso si rendesse necessario a causa di sopravvenute esigenze del Comune o nuove 
normative, ovvero sulla base di eventuali proposte tecnico-economiche, le Parti 
potranno apportate modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del 
presente contratto. 
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Articolo 5 – Obblighi delle parti 
Il titolare del contratto di “Consulenza Gestionale” si impegna a realizzare, 
attraverso personale specificamente preposto i servizi oggetto del presente servizio e 
meglio delineati all’articolo 2. 
 
Articolo 6 – Corrispettivo delle prestazioni 
Per la realizzazione dei servizi di cui all’Art.1, il Comune riconoscerà i seguenti 
importi come da offerta: 
 

n° Voce P.U. n° Netto Iva 22% Totale 

1 Analisi Contratto in essere € 3.500,00 1 € 3.500,00 € 770,00 € 4.270,00 

2 Tavolo Tecnico € 950,00 8 € 7.600,00 € 1.672,00 € 9.272,00 

3 Elaborazione Modello di Massima RD € 5.000,00 1 € 5.000,00 € 1.100,00 € 6.100,00 

4.1 Benchmarking - fase 1 € 3.000,00 1 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00 

4.2 
Benchmarking - fase 2 (da quantificare in 

ragione di evoluzione tavolo tecnico)  
1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 Analisi merceologiche € 575,00 20 € 11.500,00 € 2.530,00 € 14.030,00 

6 Giornate di Back Office stimate (a consuntivo)  € 650,00 5 € 3.250,00 € 715,00 € 3.965,00 

       

 Totale (escluso punto 4.2)   € 33.850,00 € 7.447,00 € 41.297,00 

 
Le giornate di Back Office di cui al punto 6 verranno liquidate esclusivamente per 
quanto consuntivate 

 
Articolo 7 – Condizioni di pagamento 
Nei termini di legge 
 
Articolo 8 – Sanzioni e Penali 
Verrà applicata una penale di 50 € per ogni giorno di ritardo nell’espletamento 
dell’incarico e per ogni violazione delle condizioni del presente contratto 
 
Articolo 9 - Controversie 
Le eventuali controversie sul contratto saranno definite dal giudice ordinario del foro 
competente per Monza 
 
Articolo 10 – Recesso, Risoluzione, Revoca 
Si applicano, per quanto ammissibili, le norme dettate dal Codice dei Contratti 
(D.Lgs 163/2006), dal suo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) e dal Codice 
Civile 
 
Articolo 11 – Norme transitorie e finali 
Nel caso di variazioni della normativa vigente in materia, le parti procederanno di 
comune accordo alla ridefinizione della presente convenzione.  

 
Monza, 25/11/2015 
 
Firma delle parti: 
 
   Walter Giacetti  Carlo Maria Nizzola  

        A.D. - Sintesi SRL     Settore Ambiente e Energia 
             Dirigente 


