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CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE 

NOVI LIGURE 

(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24) 

 

 

 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussis tenza dei 

 requisiti previsti per la forma di affidamento pre scelta 

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e  21) 

*** 

Area Ovadese - Acquese 

ECONET  S.r.l. 
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FONTI:  

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20:  Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di 
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di 
garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla 
base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che 
definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 
compensazioni economiche se previste. 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 192 comma 2 : Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad 
oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento 
delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

*** 

La presente relazione fa riferimento allo schema – tipo che il Ministero per lo Sviluppo Economico, in 
collaborazione con INVITALIA, ha predisposto per facilitare la compilazione della relazione che, ai sensi del 
Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, gli enti affidanti servizi pubblici locali di 
rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di: 

• giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento,  
• dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per quella specifica forma di 

affidamento; 
• specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti 

compensazioni economiche, se previste. 
 
In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere 
inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 
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INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Ente affidante Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e 
Ovadese con sede in Novi Ligure – C.S.R. 

Consorzio obbligatorio tra enti locali, in virtù degli artt. 10 e 11 
della L.R. 24.10.2002, n. 24, competente in materia di raccolta 
e trasporto dei rifiuti. Tale competenza permane ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 24.5.2012, n. 7, fino all’effettivo subentro 
delle nuove Conferenze d’Ambito previste dalla citata Legge 
Regionale 

Tipo di affidamento  Concessione 

Modalità di affidamento Affidamento diretto a società in house  

Durata dell’affidamento anni 20 

Nuovo affidamento o Servizio già affidato la relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 
art. 34 comma 20) 

Territorio interessato dal servizio affidato o 
da affidare: 

Il servizio oggetto dell'affidamento interessa un sub-ambito di 
45 Comuni (su 116) pari a 70.792 abitanti (su un totale di 
209.609) al 31.12.2015. Il territorio interessato è collocato 
nella Provincia di Alessandria, Regione Piemonte. 

L’elenco dei Comuni è allegato alla delibera n. 6 del 
25.02.2016 (allegato A1). 
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SEZIONE A 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Contesto normativo in cui si inquadra lo specifico servizio pubblico oggetto dell’affidamento:  

- Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 
- Art. 143, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
- Art. 1, comma 609 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
- Artt. 10 e 11 della Legge Regionale 24.10.2002, n. 24; 
- Art. 14 Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7;  
- Deliberazioni Assemblea CSR n. 20 del 16 dicembre 2005; n. 16 del 25 giugno 2015; n. 6 del 25 

febbraio 2016, n. 15 del 10 giugno 2016. 
La Legge Regionale 7 del 24 maggio 2012, all’art. 14, comma 3, dispone che, al fine di garantire la 
continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all’erogazione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
urbani, restano confermate in capo agli enti locali, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni 
effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della L.R. 24/2002, sino alla data di 
attivazione delle nuove Conferenze d’Ambito, ovvero attraverso i Consorzi di bacino istituti con L.R. 24/2002. 

In data 5 maggio 2016 la Regione Piemonte ha pubblicato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e 
dei fanghi di depurazione”. Il piano industriale della società Econet S.r.l. risulta coerente con quanto previsto 
dal citato piano regionale in particolare per quanto riguarda le modalità di raccolta (domiciliare) e 
l'applicazione del sistema di pagamento dei servizi resi (la tariffazione puntuale) in modo da correlare ai rifiuti 
prodotti il costo sostenuto dall’utente per la gestione dei rifiuti, attivando idonei sistemi per accertarne peso 
e/o volume, nonché prevedere azioni incentivanti per le raccolte differenziate di qualità e modalità di raccolta 
che facilitano e responsabilizzano le utenze servite. Il contratto di servizio, quindi risulta conforme agli 
obiettivi contenuti del Piano Regionale ed alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel decreto del Ministero 
ambiente dell’11 febbraio 2014 relativo ai criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 

 

SEZIONE B 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO  PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Inquadramento del servizio offerto con riferimento agli obiettivi finali previsti 

• definizione del servizio oggetto dell’affidamento e di tutte le sue componenti:  
 
oggetto dell’affidamento del servizio è l’erogazione, nei Comuni facenti parte dell'area omogenea n. 
1,  del servizio di gestione dei rifiuti comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di 
strade e piazze, gestione rapporti con l’utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze 
in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani 
attualmente disciplinata dall’articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 (nel prosieguo “Tariffa 
corrispettivo”). Per ulteriori dettagli si rinvia al piano industriale e al contratto di servizio approvati 
dall'Assemblea consortile.  
 

• descrizione delle modalità di erogazione del servizio: 

L'Ente affidante intende rispondere alle seguenti esigenze: 

• utilizzare i modelli organizzativi più efficienti; 

• svolgere un’analisi e una impostazione delle modalità per una gestione organica e integrata 
dell’intero servizio; 
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• individuare il servizio di raccolta più efficiente nei diversi contesti territoriali; 

• raggiungere obiettivi di percentuali di raccolta differenziata che rispettino le normative vigenti; 

• ottimizzare le strutture impiantistiche per il trattamento dei rifiuti; 

• definire i costi di riferimento per i vari servizi; 

• definire la modalità organizzativa di tariffazione più efficace. 

Il Modello considerato è composto di 6 elementi principali. Essi sono costituiti dal servizio porta a 
porta e dalla tariffazione puntuale (basata su un corrispettivo rapportato alle quantità di rifiuto 
conferito, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione). Il servizio viene organizzato attraverso 
una rete di comunicazione e l’invio di ordini telematici, che assicurano la rapidità e l’efficienza 
dell’esecuzione del servizio. La continua interazione fra sistema e servizio offre la possibilità in ogni 
momento di correggere e migliorare le prestazioni, garantendo una sempre maggiore qualità. 
L’utente, che è parte integrante del processo, può interagire in ogni momento sia con il sistema, 
rivolgendosi agli sportelli del Gestore sul territorio, sia con l’organo amministrativo-politico. Il sistema 
si completa con le risorse che specificatamente vengono impiegate per eventuali controlli sia sulla 
qualità dei materiali che su comportamenti difformi. Per concludere il ciclo deve prevedere idonei 
impianti di trattamento e recupero del materiale raccolto. La personalizzazione dei servizi all’utente 
diventa, quindi, uno strumento di tutela dei diritti stessi del cittadino. Le diffusissime esperienze in 
ambito nazionale ed europeo di raccolta domiciliare, applicate nei più diversi contesti territoriali, 
dimostrano infatti come tale sistema consenta il raggiungimento dei migliori risultati quali-quantitativi, 
una migliore fruizione dei servizi da parte dell’utente, una più agevole applicazione della tariffa 
rapportata ai rifiuti prodotti. 

L’introduzione di un nuovo sistema di raccolta domiciliare diventa, quindi, un passaggio chiave 
obbligato, non solo ai fini dell’aumento della percentuale di raccolta differenziata, della diminuzione 
delle quantità di rifiuto prodotto e del miglioramento della qualità delle diverse tipologie di rifiuto (e di 
conseguenza, della riduzione dell’impatto ambientale complessivo), ma anche per permettere 
l’applicazione di una Tariffa di natura “corrispettiva”, in linea con il principio “chi inquina paga” e 
analogamente a quanto avviene con altri servizi a rete. 

Le scelte strategiche che sono a fondamento del modello scelto si possono riassumere nelle 
seguenti: 

• tutela ambientale e sviluppo sostenibile: la gestione del ciclo dei rifiuti deve prioritariamente 
garantire la massima tutela dell’ambiente e prevedere un modello orientato ai principi dello sviluppo 
sostenibile, non essendo più sufficiente che i rifiuti vengano gestiti in modo corretto ma debba 
essere impostato un sistema che orienti i comportamenti dei cittadini in particolare nella prevenzione 
e riduzione dei rifiuti prodotti; 

• gestione unitaria: è l’elemento essenziale per superare le difficoltà legate ad una gestione in 
ambito comunale. Infatti, un insieme di Comuni, offre numerosi vantaggi di gestione, permettendo, in 
primo luogo, il superamento della frammentarietà nella gestione dei rifiuti riscontrabile attualmente 
all’interno dei Comuni stessi. Inoltre, si osserverebbero altre utilità quali:  

- dal punto della efficacia ed efficienza del servizio, si riescono ad ottimizzare i servizi resi in 
funzione di un territorio più vasto e di una saturazione più spinta degli uomini e dei mezzi dedicati 
esclusivamente alla gestione integrata; 

- dal punto di vista economico: l’ottimizzazione porta ad economie dovute ad una gestione unificata 
(minori costi di amministrazione e controllo); 

- dal punto di vista tecnico per l’aumentata complessità della gestione dei rifiuti (nuove normative, 
maggiori obiettivi di recupero, migliori standard qualitativi richiesti, aumento dei costi di recupero e 
smaltimento,…); 
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• sviluppo: in una società complessa e in rapida evoluzione, al pari dei rifiuti da essa prodotti, 
l’elemento innovativo che contraddistingue le realtà dinamiche e quello del continuo sviluppo legato 
alla capacità di riconoscere le esigenze, individuare scelte innovative e concretizzarle in termini di 
servizi al cittadino-utente. Ne deriva un servizio non erogato in maniera piatta, ma tarato sulle 
specifiche esigenze dell’utente, fornendo allo stesso un servizio personalizzato; 

• territorialità: in un periodo di riduzione dei punti di contatto tra i gestori dei servizi e gli utenti, 
riuscire ad avvicinare il cittadino-utente al gestore del servizio e sicuramente uno degli elementi 
fondamentali nella fornitura di un servizio importante come quello legato ai rifiuti urbani, in modo che 
l’utente-cliente possa ricevere una risposta adeguata a qualsiasi esigenza connessa ai servizi stessi. 

Il modello ha come obiettivi in primis il perseguimento dei principi generali della normativa vigente e 
delle direttive comunitarie, quali: 

1) la riduzione della produzione di rifiuti; 

2) la prevenzione della produzione di rifiuti; 

3) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; 

4) il recupero di materia; 

5) la riduzione delle quantità avviate a smaltimento finale, compresa la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili conferiti in discarica oltre al raggiungimento di un’elevata percentuale di raccolta 
differenziata che possa raggiungere gli obiettivi imposti dal Decreto 152/2006. 

Oltre a ciò, gli obiettivi di medio-lungo periodo sono: 

• una maggiore responsabilizzazione degli utenti, attuata nella personalizzazione del servizio di 
raccolta, nella visione di un’auspicabile presa di coscienza del fondamentale ruolo dell’impegno del 
cittadino nella differenziazione e nella riduzione delle quantità di rifiuto rispetto agli scopi di tutela 
ambientale, sulla strada della chiarificazione della stretta relazione tra produzione di rifiuto e tariffa 
applicata in quanto effettivo costo ambientale; 

• un cambiamento culturale dei cittadini, cambiamento soprattutto nei modelli di consumo verso un 
approccio più attento alla cura dell’ambiente e al rispetto delle zone protette; 

• la riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali e della deturpazione ambientale con discariche 
e abbandoni incontrollati per conseguire una crescita culturale a beneficio dell’ambiente; 

• l’ottimizzazione dei giri di raccolta, razionalizzabili proprio grazie al continuo monitoraggio dei 
servizi, consentendo il raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio e di soddisfazione 
dell’utenza, al fine di limitare eventuali disagi derivanti dalla richiesta di impegno nella 
differenziazione;  

• la garanzia di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta all’avvio al recupero 
o allo smaltimento, fungendo da controllori dell’intera filiera del rifiuto; 

• implementazione del sistema di educazione dell’utenza all’acquisto intelligente, alla riduzione dei 
rifiuti, al compostaggio domestico, alla raccolta differenziata, da realizzare con strumenti di 
formazione ambientale quali la comunicazione diretta con gli utenti tramite dei front-office specifici o 
il raggiungimento della stessa con il calendario, l’eventuale pubblicazione di un periodico; 

• raggiungimento di un’elevata trasparenza tra servizio reso e determinazione dei costi e relativa 
applicazione delle tariffe; 

• valutazione del rapporto ottimale tra parametri di efficienza (qualità e quantità dei rifiuti raccolti e 
dei servizi resi, …) ed esigenze di economicità dei costi di gestione, al fine di rispettare gli obiettivi 
fondamentali di riduzione, raccolta differenziata, recupero di materia e di energia posti dalla 
normativa vigente. 
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L’analisi di altre esperienze estere ed italiane, oltre i progetti pilota di Econet sui propri comuni di 
competenza (Bistagno, Cassine e Rivalta Bormida) dimostrano come la maggiore capillarità 
territoriale del sistema di raccolta influisca notevolmente sulla purezza merceologica del materiale 
raccolto, sulla percentuale di raccolta differenziata, sulla diminuzione della quantità di rifiuto raccolto 
e sulla responsabilizzazione dei soggetti che si esplica nella messa in atto di comportamenti sempre 
più attenti e corretti. Il cambiamento del sistema di raccolta verso una forma domiciliare diventa, 
inoltre, presupposto fondamentale per l’applicazione di una tariffa svincolata il più possibile 
dall’utilizzo di metodi presuntivi per il calcolo degli importi. 

Il sistema proposto prevede a regime la raccolta domiciliare per le frazioni di rifiuto indifferenziato, 
umido, carta, vetro-plastica-lattine e vegetale per tutte le utenze. Nella fase transitoria nelle more 
della ristrutturazione impiantistica e della ridefinizione dell'Accordo ANCI-CONAI la raccolta del vetro 
resterà monomateriale, domiciliare per le utenze non domestiche e stradale per le domestiche. 

Il Modello prevede anche la comunicazione agli utenti sia tramite le segnalazioni degli operatori che 
tramite sportelli informativi. 

Si tiene a precisare che nella scelta del Modello è importante anche accertare l’affidabilità del 
sistema di raccolta, per ridurre al minimo gli effetti negativi sull’utente e sull’efficacia del servizio, 
qualora si verificassero delle situazioni di crisi quali una riduzione improvvisa di risorse umane, una 
rottura contemporanea di più automezzi, atti vandalici sui contenitori o chiusura momentanea degli 
impianti di smaltimento o di trattamento. 

Per far fronte a tali situazioni è opportuno: 

• scegliere soluzioni organizzative il più possibile flessibili; 

• disporre di un adeguato sistema di scorte di automezzi e attrezzature che consentano di svolgere 
l'attività di manutenzione programmata; 

• disporre di un sistema di comunicazione in grado di garantire sempre il rapporto fra squadre e 
centro operativo; 

• possibilità di reperire personale attraverso convenzioni con società esterne nei periodi di maggiori 
assenze da parte dei dipendenti (ferie, malattie, etc.). 

La Società provvede all’erogazione dei servizi affidati in gestione in modo autonomo, tenuto conto 
delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consorzio. La Società, in 
particolare, è tenuta a rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani nonché quelle contenute nelle specifiche tecniche del servizio. La 
Società deve svolgere le attività del servizio affidato con la massima diligenza, professionalità e 
correttezza e nel rispetto degli standard operativi che dovranno essere formalizzati nella Carta dei 
servizi. 
Il Piano industriale della società Econet S.r.l. soddisfa tutti gli obiettivi e vincoli, individuati dalle varie 
normative comunitarie e nazionali in ambito rifiuti, oltre ovviamente quelle previste dal piano 
regionale qui di seguito riportate: 

1) applicazione della gerarchia dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, 
recupero di energia, smaltimento; 

2) riduzione della produzione dei rifiuti; 
3) raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello di Ambito Territoriale Ottimale; 
4) raggiungimento al 2020 di un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani pari ad almeno il 50% in 

termini di peso; 
5) riduzione del conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) fino ad un 

valore inferiore a 81 kg/ab anno al 2018; 
6) abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili. 
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Nello specifico il Piano prevede: 

- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua pro capite, a 
circa 455 kg, in modo tale da soddisfare l’obiettivo di riduzione individuato dal Programma Nazionale 
per la prevenzione dei rifiuti (decreto Direttoriale 7 ottobre 2013), che fissa per i rifiuti urbani un 
obiettivo di riduzione al 2020 pari al 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil rispetto al 
2010; 

- il raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata a livello di Ambito Territoriale Ottimale e 
produzione pro capite annua di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 kg mediante una 
riorganizzazione dei servizi per la raccolta differenziata di: frazione organica, frazione verde, vetro, 
carta e cartone, metalli, plastica, legno, tessili, R.A.E.E. ed ingombranti; 

- il raggiungimento di un tasso di riciclaggio dei rifiuti pari ad almeno il 55% in termini di peso, 
sempre attraverso una riorganizzazione dei servizi per la raccolta differenziata; 

- una graduale riduzione del conferimento dei RUB in discarica (entro il 2018 inferiore a 81 kg/ab 
anno e successivo azzeramento a partire dal 2020), anche mediante l’incentivazione 
dell’autocompostaggio degli scarti organici prodotti da utenze domestiche e non domestiche; 

- il raggiungimento dell’autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (nello specifico 
rifiuti indifferenziati) in via prioritaria presso ciascun ATO. In ogni caso tale autosufficienza deve 
essere garantita a livello regionale mediante: utilizzazione di impianti che valorizzino 
energeticamente i rifiuti, l’incremento della produzione di CSS da trattamento del rifiuto urbano 
indifferenziato, in impianti già esistenti; 

- l’ottimizzazione delle risorse impiantistiche presenti nel territorio di ciascun ATO e la promozione di 
forme di collaborazione tra questi ultimi; 

- la riduzione al minimo della realizzazione di discariche anche attraverso sistemi di recupero delle 
ceneri provenienti da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani; 

- la presenza di almeno una discarica di servizio per lo smaltimento finale delle ceneri e delle scorie 
non pericolose provenienti dai termovalorizzatori, degli scarti di produzione del CSS, degli scarti 
provenienti dagli impianti di digestione anaerobica e di compostaggio e di eventuali altri scarti 
provenienti dalla selezione di rifiuti oggetto di RD presso ciascun ATO; 

- il mantenimento dello stato attuale di utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue 
urbane (il 96,8% viene avviato a riutilizzo in agricoltura in maniera diretta o tramite compostaggio); 

- di soddisfare le esigenze di trattamento della frazione organica raccolta differenziatamente 
(obiettivo di raccolta, ove la situazione territoriale lo consenta, della di frazione organica di 70 kg/ab 
anno e della frazione verde di 40 kg/ab anno) mediante la promozione di impianti integrati di 
trattamento anaerobico/aerobico. 

• indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici richiesti per il conseguimento degli obiettivi: 

nell’ottica di valorizzare tutte le società a partecipazione pubblica già attive all’interno del Bacino 
territoriale individuato, tra i possibili modelli organizzativi relativi all’affidamento del servizio, la scelta 
è ricaduta sul modello in house providing. 
Il percorso individuato è finalizzato ad ottenere il miglioramento del livello di servizio e delle 
percentuali di raccolta differenziata tramite un nuovo modello rispetto a quello attualmente in essere, 
caratterizzato per l’efficienza ed efficacia in termini di risultati ambientali, nonché per l’economicità 
nei confronti dei cittadini/utenti. 
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Descrizione dei principali standard tecnici, qualit ativi e quantitativi del servizio 

Gli standard tecnici, qualitativi e quantitativi del servizio devono essere: 

• rilevanti e significativi rispetto al servizio, misurabili ed effettivamente monitorabili, facilmente 
comprensibili in sede di pubblicazione e verificabili dagli utenti 
 
La raccolta differenziata domiciliare (“porta a porta”) rappresenta lo strumento più efficace per: 

1) diminuire la produzione di rifiuti urbani da avviare allo smaltimento; 
2) aumentare la % di rifiuti da avviare al recupero; 
3) consentire un costante controllo sulla qualità merceologica dei rifiuti conferiti da utenze 

domestiche e non domestiche; 
4) ottenere un maggiore controllo dei costi di gestione;  
5) garantire maggiore equità sociale mediante una tariffazione puntuale; 
6) prevenire la produzione di rifiuti; 
7) recuperare materia. 

 
• articolati in standard di prestazione quantitativa (estensione, frequenza, indicatori tecnici) e qualitativi 

(qualità tecnica e commerciale) 
 
Gli standard di prestazione quantitativa possono essere così elencati: 

1) in funzione dell’orografia del territorio servito vengono definite diverse modalità di raccolta (zone 
standard, zone urbanisticamente complesse, centri storici, zone a bassa densità abitativa); 

2) le frequenze di raccolta; 
3) le percentuali di esposizione dei contenitori; 
4) la tipologia di utenza (domestico, non domestico, mercatale, ecc.). 

 
Gli standard di prestazione qualitativa possono essere così elencati: 

1) la percezione della qualità del servizio da parte dei cittadini tramite indagini mirate di customer 
satisfaction; 

2) il rispetto dei calendari di raccolta definiti; 
3) una corretta comunicazione ed informazione agli utenti; 
4) la flessibilità e le tempistiche nelle risposte alle richieste dei cittadini. 

 

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

Specificazione della componente dell’offerta e degli standard quanti-qualitativi del servizio corrispondenti ad 
obblighi di servizio pubblico e universale. Quantificazione del relativo onere (OSU) e delle modalità di 
finanziamento. 

Definizione di obblighi di servizio pubblico:  

“servizi forniti dietro retribuzione, che assolvono missioni d'interesse generale e sono quindi 
assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione 
Europea).  
Si tratta di servizi che le autorità pubbliche ritengono di interesse generale e che se affidati al 
mercato, potrebbero non essere garantiti. Il riconoscimento di un’attività come di interesse 
economico generale comporta il suo assoggettamento ad una disciplina regolatoria in misura e con 
modalità correlate e proporzionali all’obiettivo che l’autorità pubblica ha assegnato al servizio.  
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Finanziamento OSU: 

Il carattere universale dei servizi che comporta l’obbligo “di prestare un determinato servizio su tutto 
il territorio nazionale a prezzi accessibili e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla 
redditività delle singole operazioni” (cfr. Commissione Europea) può determinare oneri che gravano 
sul gestore e che devono essere compensati tramite trasferimenti in grado di garantire il principio di 
economicità e non in contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.  
 

Condizioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato 

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 
87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- TFUE), 
purché siano rispettati quattro criteri cumulativi:  

• l'impresa beneficiaria deve essere incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e 
detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; 

• i parametri per il calcolo della compensazione devono essere definiti, in via preventiva, in modo 
obiettivo e trasparente; 

• la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi 
originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di 
un margine di utile ragionevole;  

• quando la scelta dell’impresa a cui affidare il servizio non venga effettuata nell’ambito di una 
procedura di gara che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi al costo 
minore per la collettività, il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di 
un’analisi dei costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente. 

Nella concessione in essere non sono previste compensazioni. 

 

SEZIONE C 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

Specificazione della scelta della modalità di affidamento, dell’osservanza dei requisiti europei e descrizione 
dei relativi adempimenti. 

Opzioni possibili: 

• gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi; 
• affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del 

socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura 
c.d. “a doppio oggetto”);  

• affidamento diretto a società c.d. in house.  
 

Modalità prescelta: 

La modalità di affidamento dei servizi prescelta è l'affidamento diretto a società c.d. in house.  

La società  Econet S.r.l. si è trasformata attraverso il recesso della quota del socio privato Gestione 
Ambiente S.p.a. (subentrato alla società Sir.Mas S.r.l. già socia a seguito di gara a doppio oggetto), in 
società interamente pubblica. 

I Comuni soci esercitano sulla società in house un controllo analogo a quello che esercitano sui propri 
servizi. Nello statuto societario, rispondente ai criteri dell’in house providing, si evince un’influenza 
determinante dei Soci sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, che possono essere attuati con poteri di 
direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza ed ispettivi. 

L'attività di Econet S.r.l. è per Statuto (ed in continuità aziendale) prevalente verso i soci. 
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SEZIONE D 

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA 

Motivazione economico-tecnica della modalità di aff idamento prescelta 

L'attuale modello di raccolta misto vede l'erogazione di un servizio solo in modesta parte attuato con 
modalità domiciliare, con la forte presenza sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

Tale modalità non favorisce forme virtuose di conferimento, disincentiva buone pratiche di separazione dei 
rifiuti e di fatto consente il conferimento all'interno del circuito urbano di rifiuti speciali non assimilabili, con 
una conseguente non corretta computazione, anche ai fini del pagamento dei servizi, generando una 
sostanziale iniquità tra le utenze. 

Quanto sopra ha risvolti anche in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi normativi (65% di raccolta 
differenziata) oltre al pagamento di sanzioni a carico dei Comuni che non raggiungono il 35% di raccolta 
differenziata. 

La Regione Piemonte ha certificato nell'anno 2014 che la Provincia di Alessandria si attesta all'ultimo posto 
nella classifica delle Provincie piemontesi per raccolta differenziata con 48,7% e al contempo con una 
produzione complessiva di rifiuto pari a 527,90 kg/ab/anno, mentre la media regionale è rispettivamente di 
53,5% e 456,10 kg/ab/anno. 

Se si analizza il dato a livello di consorzi di bacino, il CSR di Novi Ligure si assesta all'ultimo posto nella 
provincia di Alessandria raggiungendo solo il 46,4% di raccolta differenziata con una produzione procapite 
pari a 563,6 kg/ab/anno. Generalmente i comuni collinari e montani faticano ad arrivare al 30% di raccolta 
differenziata (fonte Regione Piemonte 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/52/attach/dgr_02682_930_21122015.pdf). 

Alla luce di questi risultati di gestione i Comuni in seno al Consorzio hanno ritenuto necessario ed opportuno 
modificare radicalmente i servizi di raccolta per ottenere risultati tra l'altro in linea non solo con la normativa 
europea e nazionale ma anche con la programmazione regionale che con deliberazione n. 140-14161 del 19 
aprile 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione per gli 
anni 2015-2020. 

A seguito del nuovo assetto previsto dalla Regione Piemonte per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in 
merito ai bacini ottimali ed alla situazione impiantistica esistente, si ritiene che l’affidamento in alternativa a 
società “in house” o a maggioranza pubblica possa offrire una continuità naturale degli indirizzi politici del 
territorio. 

E’ necessario vedere l’intero sistema come una struttura dove le raccolte costituiscono solo una delle azioni 
che concorrono al funzionamento del ciclo. 

Protagonisti oltre alle aziende di raccolta e agli impianti di trattamento e smaltimento sono gli utenti che 
devono interagire in ogni momento sia con il sistema, rivolgendosi agli sportelli del Gestore sul territorio, sia 
con l’organo amministrativo-politico. 

Il cambiamento del sistema di raccolta verso una forma domiciliare diventa, inoltre, presupposto 
fondamentale per l’applicazione di una tariffa svincolata il più possibile dall’utilizzo di metodi presuntivi per il 
calcolo degli importi quali, ad esempio, la superficie degli immobili. 

L’attuazione di tale nuovo sistema, su un territorio particolarmente frammentato, necessita di un forte 
coordinamento per il raggiungimento delle condizioni di efficienza ed economicità che, più facilmente, può 
essere ottenuto avvalendosi di società a partecipazione pubblica.   

Le principali componenti che incidono in modo rilevante sono: 

1) la valorizzazione degli investimenti già fatti in ambito impiantistico; 
2) la valorizzazione delle società esistenti e del loro know how; 
3) la gestione coordinata di attività tipo: 

a) gestione centralizzata della tariffazione e riscossione; 
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b) campagna di informazione e comunicazione ai clienti/utenti e cittadini; 
c) unico Sistema Informativo di gestione del processo integrato. 

 
La scelta di affidare il servizio a società a controllo pubblico, già operante sul territorio, favorisce:  

a) un diretto e maggior controllo da parte degli enti pubblici sul servizio erogato; 
b) una possibile successiva integrazione fra tutte le società del ciclo integrato dei rifiuti presenti sul 

territorio di competenza (integrazione verticale del ciclo integrato) con la conseguente prospettiva di 
un unico affidamento a regime; 

c) una maggiore efficienza nella gestione dei servizi; 
d) una maggiore economicità;  
e) una implementazione di un nuovo servizio di raccolta porta a porta spinto con relativa tariffazione 

puntuale a condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla precedente situazione. 
 

Occorre ricordare peraltro che lo standard di servizio attualmente erogato alle utenze è non solo differente 
ma radicalmente inferiore (ed i risultati conseguiti, purtroppo lo dimostrano). Il servizio affidato, invece, 
prevede una diffusa domiciliazione dei servizi (con l'unica eccezione per la raccolta del vetro che per le 
utenze domestiche resta stradale), l'attivazione del servizio ecobus in supporto alle utenze dei principali 
centri storici, l'apertura di un ulteriore centro di raccolta, l'estensione dei servizi domiciliari anche per gli 
eventi sul territorio (c.d. sagre), la fornitura di sacchetti per la raccolta della frazione organica ed 
indifferenziata, l'attivazione di 8 sportelli per il cittadino (di cui 4 stanziali e 4 itineranti), l'estensione di 
standard minimi di spazzamento a tutti i Comuni serviti, oltre a servizi di supporto per la pulizia del territorio 
in caso di abbandoni.   

Rispetto agli obiettivi individuati nel Piano Regionale dei Rifiuti “seppur a fronte di maggiori costi da 
sostenere nella fase iniziale della riorganizzazione del servizio” questo modello integrato consente il 
“contenimento dei costi di gestione” confermando nella fase iniziale i costi attuali del ciclo integrato per poi 
calare nel medio lungo-periodo, contribuendo in maniera significativa a superare il divario di servizio rispetto 
alle zone della Regione con servizi più avanzati, fornendo un notevole contributo al miglioramento dei 
risultati per la Provincia di Alessandria. 

Più in generale, seppur risulti complesso un confronto per valutare dettagliatamente una convenienza 
economica della soluzione adottata rispetto a standard di servizio attuati in diversi territori, per la variabilità di 
diversi fattori (come si evince da uno studio della Regione Piemonte dell'aprile 2011 “Analisi dei costi dei 
rifiuti urbani in Regione Piemonte”), il Rapporto sui rifiuti urbani 2105 pubblicato dall’ISPRA evidenzia dati 
confortanti in merito alla scelta compiuta. Infatti risulta che: 

1. la produzione di rifiuti a livello italiano si attesta a 531 kg/ab/anno; 
2. la percentuale di raccolta differenziata è pari al 47,8%.  

Tali dati sono sostanzialmente allineati alla media di produzione e di raccolta differenziata raggiunti nella 
Provincia di Alessandria, come sopra riportato. 

Per quanto riguarda invece la media italiana dei co sti pro capite del servizio integrato sul campione 
analizzato, il citato rapporto ISPRA per l’anno 201 4 riporta 213,95 €/abitante/anno.  

I costi del ciclo integrato ad abitante dei servizi  per il bacino afferente a Econet S.r.l. si attesta no in 
179,93 €/ab/anno  (176,92 €/ab/anno in caso di passaggio alla raccolta multipesante del vetro/plastica/lattine 
domiciliare), con una riduzione di costi sulla media nazionale re gistrata dall’ISPRA del 15,90%  (17,30% 
se verrà adottata la soluzione di raccolta multipesante nel 2020). 

L'introduzione di questo nuovo modello di raccolta necessita di ingenti investimenti (il piano industriale di 
Econet S.r.l. ne prevede € 11.023.463,47)  per creare la nuova rete dei servizi (nuovi contenitori e mezzi per 
la raccolta) e la nuova struttura organizzativa altamente informatizzata che consentirà un rapporto univoco 
con l'utenza fino alla tariffazione puntuale dei servizi. 
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Nonostante l'ingente mole degli investimenti previsti a piano industriale, il corrispettivo per i servizi resi, non 
solo non aumenta nella fase transitoria (dove nel triennio 2018-2020 si attesta sugli attuali costi ovvero sulla 
sommatoria dei Piani Economici e Finanziari dei Comuni facenti capo al Gestore Econet pari a € 
13.255.000), ma è previsto in diminuzione rispetto ai costi sostenuti attualmente dalle utenze con un 
risparmio complessivo atteso quantificabile in € 47 0.500 annui per la durata residua dell'affidamento.  

Ulteriori risparmi sono conseguibili nel medio periodo in funzione del modello di raccolta prescelto a regime 
per la frazione vetrosa ed il numero di cantieri di lavoro. Questi ulteriori risparmi sono quantificabili fra € 
172.039 e € 472.860.  

Tale evidenza risponde all’esigenza di economicità dell’affidamento ed è consolidata dal fatto che, come 
previsto, entro il 2018 il gestore riscuoterà la tariffa puntuale a natura di corrispettivo che consentirà una 
maggiore equità tra le utenze e che, come evidenziato dall’indagine ISPRA 2015, consoliderà il calo dei costi 
complessivi rispetto ai Comuni ancora in regime di riscossione del tributo (-6% in Piemonte, -3,4% in 
Lombardia, -8,8% in Emilia Romagna e addirittura -20,5% in Veneto).  

Risulta quindi evidente dall’analisi dei costi procapite, come l’aumento del livello di raccolta differenziata nei 
Comuni a tariffa puntuale coniugato ad una gestione virtuosa del rifiuto urbano si traduca in una diminuzione 
significativa dei costi a carico del cittadino.  

Se concentriamo l'attenzione ed il confronto tra la qualità dei servizi attuali e quelli attesi, i risultati conseguiti 
e quelli attesi, i costi storici e quelli affidati con il presente contratto derivanti dal piano industriale del gestore 
sulla base degli standard di servizio richiesti, tutti questi elementi confermano che risulti necessario ed 
improcrastinabile procedere nel più breve tempo possibile ad una modifica dei servizi per renderli 
ambientalmente ed economicamente compatibili con le esigenze di carattere programmatorio non solo 
locale, ma anche regionale, nazionale ed europeo. 

 


