
 

 

        
Alla CUCP Provincia di Lodi 

       Via Fanfulla, 14 
       26900 LODI (LO) 
 
 
 
 
Crema, 3 Febbraio 2021 
 
 
 
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il Comune di Tavazzano Con 

Villavesco – CIG. 85113804F8 – ID 131499154 – Riscontro vs. richiesta congruità offerta 

 
 

Il sottoscritto CLAUDIO BENELLI nato a CREMA (CR) IL 20/10/1974, in qualità di Direttore 

Generale Procuratore della società Linea Gestioni S.r.l., con sede legale in Crema Via del 

Commercio n.29, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01426500193, telefono 0373/8971 - fax 

0373/85210, mail info@linea-gestioni.it; con riferimento alla vostra richiesta prot. 38/2020 del 

27/01/2021, in oggetto specificata, ai sensi art.97 del “Codice Appalti” D. Lgs. 50/2016 fornisce 

in allegato alla presente le giustificazioni di cui trattasi, entro il termine previsto del 10/2/2021. 

 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

Linea Gestioni S.r.l. 
Il Procuratore 

(Claudio Benelli) 
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Facendo seguito alla Vs. richiesta del 27/01/2021 prot. n. 38/2020 titolo 1.28, premesso che: 

Linea Gestioni S.r.l. è una società operativa da decenni nel settore dell’igiene urbana nelle province di Brescia, Cremona 

e Lodi, dove svolge il servizio per oltre 100 Comuni e per un bacino che supera i 500.000 abitanti; 

Linea Gestioni risulta essere l’attuale gestore del servizio di igiene urbana per il Comune di Tavazzano con Villavesco ed 

ha maturato una specifica conoscenza del territorio da servire; 

la congruità e l’affidabilità economica dell’offerta presentata dalla scrivente deve essere apprezzata in termini globali e 

nella sua completezza, i fattori che compongono i costi sono in larga misura influenzati dall’organizzazione, dalle 

dimensioni e da particolari situazioni della Scrivente che applica al proprio interno una precisa contabilità industriale 

basata su specifici centri di costo e commesse. In fase di analisi di gara, sono state sfruttate le capacità organizzativo-

gestionali nonché l’esperienza dell’azienda nel settore di gestione integrata dei rifiuti urbani, per l’individuazione e 

l’utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e delle tecniche di intervento più idonee.  

 

Sono state valutate, in particolare, condizioni quali: il contesto geografico e le caratteristiche geomorfologiche del 

territorio comunale, le criticità, le posizioni e le distanze chilometriche dalle sedi e dagli impianti di 

conferimento/recupero/smaltimento, le caratteristiche tecniche principali dei mezzi da impiegare e le loro finalità di 

utilizzo.  

 

Tutto ciò premesso, siamo di seguito a fornire la congruità prezzi come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ssmmii. 

1. Economia nel metodo di prestazione del servizio 
 

1.1 Gestione Operativa ed Efficienza Produttiva 
Linea Gestioni S.r.l. ha acquisito una lunga esperienza nella gestione integrata dei servizi di igiene urbana nelle province 

di Brescia, Cremona, Lodi dove svolge il servizio per oltre 100 Comuni ed un bacino di abitanti che supera le 500.000 

unità 

La struttura organizzativa di Linea Gestioni è composta da personale altamente specializzato, che si occupa della 

gestione operativa dei servizi, impiegando le migliori tecnologie oggi disponibili sul mercato al fine di ottimizzare i costi 

operativi e garantire elevati standard qualitativi dei servizi erogati. 

Linea Gestioni dispone di una sede operativa sita in Comune di Lodi, a pochi chilometri di distanza dal Comune di 

Tavazzano; da questa sede sono gestite tutte le attività di igiene urbana erogate sui Comuni della Provincia di Lodi (oltre 

130.000 abitanti serviti), ciò ci permette di ottimizzare costi di struttura grazie all’impiego razionale di strutture e 

personale. 

 

1.2 Impianti di trattamento rifiuti e valorizzazione delle materie prime secondarie 
Linea Gestioni S.r.l. appartiene al gruppo industriale Linea Group Holding, con sede a Cremona, di recente entrato a far 

parte della Multiutility A2A S.p.A. 

Linea Group Holding è proprietaria, tramite la società controllata Linea Ambiente S.r.l., di un impianto di trattamento, 

selezione e valorizzazione (TMB) di rifiuti sito nel Comune di Fombio (LO), che risulta essere il destinatario di gran parte 

dei rifiuti raccolti sul territorio comunale ovvero conferiti dai cittadini presso il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti. 

Grazie a questo impianto Linea Gestioni, per il tramite della società collegata Linea Ambiente, può: 

1. Sfruttare le economie di scala derivanti dalla gestione di grandi quantità di rifiuti, con conseguente 

contenimento dei costi di smaltimento; 
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2. Ridurre i costi trasporto per il conferimento dei rifiuti agli impianti di destino grazie alla vicinanza dell’impianto 

di riferimento; 

3. valorizzare i materiali recuperabili (es. carta e cartone, metalli, legno, vetro, imballaggi in polietilene, ecc….) 

ottimizzando il ricavo per unità venduta.; 

4. valorizzare, tramite le operazioni di selezione e cernita, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti assimilati agli urbani al 

fine di ricavarne materie prime seconde richieste dal mercato, quali, a titolo di esempio: cartone, plastiche 

rigide, metalli, ecc… Tale attività ci consente di ridurre la quantità di rifiuti da avviare smaltimento finale 

(discarica o termovalorizzatore), con ritorni positivi in termini sia economici sia ambientali; 

 

1.3 Economie di scala 
Le rilevanti dimensioni del gruppo societario ci permettono di sfruttare le economie di scala legate in particolare a: 

• Elevati volumi di acquisto di automezzi, attrezzature e materiali di consumo, contrattualizzati a livello di gruppo 

così da ottenere le migliori condizioni di acquisto; 

• Riduzione dei costi legati agli staff aziendali (Costi Generali) grazie all’ottimizzazione del personale 

amministrativo e tecnico; 

• Riduzione dei costi generali di struttura grazie all’ottimizzazione delle strutture (sedi, officine, ecc…) e dei 

mezzi; 

• Riduzione delle scorte di mezzi e delle riserve di personale; 

 

 

1.4 Officina Interna 
Linea Gestioni dispone di officina interna composta da personale qualificato. Tale scelta ci permette di: 

• Ridurre i tempi di fermo mezzo e quindi abbassare i costi relativi alle necessarie scorte di veicoli; 

• Ridurre i tempi di trasferimento dei mezzi presso officine esterne; 

• Mantenere costantemente controllato il parco mezzi con ispezioni frequenti al fine di ridurre le rotture grazie 

ad interventi preventivi; 

2. Soluzioni tecniche e procedurali adottate 
Linea Gestioni ha sviluppato un sistema di monitoraggio satellitare dei propri automezzi che permette di verificare il 

corretto espletamento dei servizi, arrivando a fornire i percorsi effettivamente effettuati dagli automezzi (con 

indicazione di Via, n. civico, ed orario di passaggio), con specificato le fermate (in caso di raccolta) ovvero l’attività degli 

organi di spazzamento (in caso di servizio di pulizia strade). 

Tale sistema ci ha permesso di ridurre le percorrenze dei ns. automezzi ed i tempi di esecuzione dei servizi con ciò 

riducendo i costi operativi degli stessi ed incrementando l’efficienza e l’efficacia del servizio. 

E’ inoltre in fase di sviluppo un progetto innovativo, denominato Muwits, che, grazie allo impiego di algoritmi complessi, 

permette di pianificare i percorsi di raccolta/spazzamento in modo da ridurre al minimo la percorrenza dei mezzi, 

riducendo in tal modo sia le emissioni inquinanti si i tempi di servizio. Il Progetto è, al momento della stesura del 

presente documento, in fase di sperimentazione operativa ed i primi risultati sono particolarmente incoraggianti. 

 

3 Rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro 
Linea Gestioni ha da sempre dimostrato grande attenzione in merito alla sicurezza dei propri operatori. 

Valutazione preliminare dei rischi, istruzioni operative, evidenza dei quasi incidenti, emissione delle non conformità con 

indicazione delle tempistiche di risoluzione delle situazioni di potenziale pericolo, audit interni ed esterni, programmi di 
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formazione/informazione, piani di miglioramento, sono alcune delle procedure con cui la società mantiene attivo il 

sistema di gestione sicurezza conforme alla normativa UNI EN 45000. 

Linea Gestioni è inoltre in possesso della certificazione di Qualità Uni En Iso 9001 e della certificazione ambientale 

Uni En Iso 14001. 
 

4 Costo del lavoro 
Linea Gestioni rispetta pienamente quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore in termini di livelli di 

inquadramento, stipendi e salari erogati, premi produttività, orari di lavoro, ecc… 

In particolare gli operatori addetti ai servizi integrati di Igiene Urbana sono inquadrati sulla base del CCNL Utilitalia. 

Ai fini del calcolo dei costi della Commessa abbiamo utilizzato le ultime tabelle ministeriali disponibili. 

 

5 Analisi dei Costi Operativi dei servizi da erogare 
I calcoli effettuati per la definizione dei prezzi di gara, derivano dall’esperienza operativa maturata nel corso degli anni 

nell’erogazione di servizi sostanzialmente identici a quelli previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

Dobbiamo doverosamente aggiungere che Linea Gestioni risulta essere l’attuale gestore del servizio di igiene urbana 

per il Comune di Tavazzano con VIllavesco, garantendo in tal modo la perfetta conoscenza del contesto territoriale ed 

urbanistico da servire. 

La conoscenza del territorio comporta, inevitabilmente, una riduzione dei costi di start-up legati alla fase iniziale di 

apprendimento e di conoscenza del territorio e delle sue peculiarità che risulta necessaria in caso di avvio di un nuovo 

servizio. 

 

I costi del personale, come indicato nei paragrafi precedenti, sono stati calcolati sulla base delle tabelle pubblicate dal 

Ministero del Lavoro; tali costi comprendono anche i costi relativi alla fornitura dei dispositivi di prevenzione individuale 

(DPI) obbligatori (costi della sicurezza) ed i costi relativi ai contributi a carico aziendale. 

 

I costi di esercizio degli automezzi tengono conto di tutte le componenti sia ordinarie che straordinarie quali: 

Ammortamento annuo, Carburanti e lubrificanti, Pneumatici, Manutenzione e riparazioni, Assicurazioni e bolli, 

iscrizione Albi obbligatori, ore di lavoro annuo effettive dei ns. mezzi, incidenza delle scorte e dei fermo mezzi, quota 

imprevisti per rotture straordinarie, oneri finanziari, valore di cessione del cespite al termine del periodo di 

ammortamento tecnico. 

A livello contabile distinguiamo tra Costi Variabili (variano in funzione dell’impiego del mezzo) quali carburanti, 

lubrificanti, pneumatici, ecc…., e Costi Fissi quali Ammortamento, bolli e assicurazioni che vengono sostenuti 

indipendentemente dall’impiego del mezzo. 

 

 

Il costo delle forniture, comprende: 

• le forniture di beni di consumo (sacchi, contenitori, calendari, ecc…), richieste dal CSA oltre che quelle 

eventualmente offerte a titolo migliorativo dalla scrivente società. Per il calcolo del costo annuo relativo alle 

forniture di attrezzature di durata pluriennale si è proceduto a calcolare il costo di ammortamento tecnico; 

• I costi inerenti la campagna informativa e di mantenimento: materiale informativo (locandine, manifesti, 

opuscoli, ecc…), distribuzione iniziale dei kit; 
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I costi di smaltimento dei rifiuti posti a carico della scrivente, sono calcolati sulla base delle quantità previsionali indicate 

dalla stazione appaltante moltiplicate per i prezzi di mercato prevedibili al momento della formulazione dell’offerta. 

 

I Costi Generali sono imputati come pro-quota sulla commessa e comprendono tutti i costi indiretti sostenuti per la 

corretta gestione della Commessa quali, a titolo di esempio, i seguenti: 

• personale tecnico/amministrativo; 

• Tenuta registri, scritture contabili obbligatorie, emissione formulari, ecc… 

• direzione e segreteria societaria; 

• macchine/attrezzature da ufficio; 

• Software e Hardware; 

• Materiale di consumo uffici; 

• Utenze; 

• Telefonia, n. verde, centralino; 

• Assicurazione RCT; 

• Costi gara; 

6. Focus sui Costi del Personale 
Sulla base dei servizi previsti dal CSA ed offerti dalla scrivente società a titolo migliorativo, riportiamo nella tabella 

seguente il monte ore lavoro annuo, suddiviso per livello di inquadramento contrattuale, previsto per l’esecuzione dei 

servizi offerti ed il calcolo del relativo costo per l’intero periodo di appalto. 

Il costo del personale è stato valorizzato utilizzando le ultime tabelle ministeriali pubblicate (e qui allegate), utilizzando 

un costo medio per livello in caso di presenza di parametro A/B. 

Il numero di FTE (Full Time Equivalent) è stato calcolato tenendo conto dell’incidenza delle malattie, ferie, permessi 

ecc…, definendo, così come previsto anche a livello Ministeriale, in 1.641 ore/anno il totale ore lavorabili da un 

operatore. 

 

La tabella che segue riporta il numero di ore/anno di lavoro previste per singolo livello ed il costo annuo del personale 

previsto dalla scrivente società 

 

 

 
 

Nella tabella seguente riportiamo il monte ore di lavoro annuale con dettaglio per macro-attività e per livello 

contrattuale. 

 

 

Livello CCNL FTE h/anno €/ora CCNL €/anno

1 0,31                   510,00               20,51 10.460,10   

2 2,79                   4.586,10            24,83          113.849,99 

3 0,09                   143,28               26,725 3.829,16     

4 1,21                   1.982,66            28,6 56.704,08   

Totali 4,40                   7.222,04            184.843,32 
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Nella pagina seguente riportiamo la tabella ministeriale, ultima disponibile all’atto della presentazione dell’offerta, con 

i costi orari ed annuali per singolo livello/parametro. 

Mansione 4 3 2 1 Totale per mansione

Raccolta Rifiuti 1.071,54          119,28             3.543,25    -              4.734,07                              

Igiene del Suolo 494,00             -                    -              486,00        980,00                                 

Gestione CDR e Trasporti 417,12             24,00                1.042,86    24,00          1.507,98                              

Totale per livello 1.982,66          143,28             4.586,10    510,00        7.222,04                              

Livello CCNL
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7. Focus sui costi della sicurezza interni 
I costi relativi alla gestione della sicurezza sul lavoro, sono, a livello aziendale, inclusi nelle varie voci di costo principali 

cui afferiscono, in particolare: 

 

Costi sicurezza legati al personale direttamente impiegato nell’appalto, ad esempio: 

• Fornitura dei DPI; 

• Sorveglianza sanitaria; 

• Formazione obbligatoria; 

Risultano inclusi nel costo orario del personale come definito dalle tabelle ministeriali. 

 

Costi sicurezza generali societari, ad esempio: 

• Redazione Dispositivo di valutazione dei rischi; 

• Mantenimento certificazione Uni Eni 45000 sulla sicurezza; 

• Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, 

• Formazione degli addetti alle emergenze/primo soccorso ecc…; 

• Analisi ambientali; 

• Formazione addetti al controllo; 

• Ecc…. 

Risultano inclusi nel nei costi generali societari. 

 

Costi sicurezza legati ai mezzi ed alle attrezzature: risultano inseriti nei costi di esercizio e di manutenzione dei mezzi 

e delle attrezzature; 
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8. Calcolo delle marginalità di commessa. 
Sulla base dello sconto percentuale offerto dalla scrivente, riepiloghiamo, nella tabella seguente, la marginalità attesa 

dall’appalto. 

 

I ricavi da commessa, al netto dello sconto sono qui riassunti 

 

 
 

 

Nella tabella di seguito riportiamo i costi previsti per la gestione della commessa e le marginalità attese. 

 

 
 

 

Di seguito riportiamo gli indicatori (Kpi) impiegati per valutare la marginalità relativa della commessa. 

 

 
 

 

 

A fronte dello sconto offerto, pari al 3,29% applicato sulla sola quota dell’importo posto a base d’asta soggetto a sconto, 

rileviamo un Ebitda pari a 67k€ annui (circa il 19% del costo operativo) ed un Ebit di 20k€/anno (pari al 5,88% del costo 

operativo). 

Le marginalità evidenziate risultano in linea con le attuali politiche di sviluppo di Linea Gestioni. 

Descrizione €/anno

BASE D'ASTA 375.000,00                      

BASE D'ASTA ANNUO - RIBASSATO 362.662,50                      

Oneri non soggetti a ribasso 10.000,00                        

Ricavi da cessione materiali recuperabili 38.100,09                        

Totale Ricavi da Commessa 410.762,59                      

Personale 184.843,32                   

Costo Variabile Mezzi ESERCIZIO 37.459,57                     

Forniture 46.326,56                     

Smaltimenti 74.549,65                     

Totale Costi Operativi 343.179,10                   

Ebitda 67.583,49                     

Costi Generali (5% dei costi operativi) 17.158,96                     

Costi Fissi Mezzi 30.252,23                     

Ebit 20.172,30                     

Ebitda/Costi Operativi 19,69%

Ebit/Costi Operativi 5,88%

Kpi - marginalità rispetto ai costi operativi


