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Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 

affidamento prescelta per la gara di affidamento del Servizio di Raccolta e Smaltimento, 

Servizi dei Rifiuti Urbani ed Igiene Ambientale  

(ex art.134, comma 20, D.L. 18/10/2012 n.179) 

 

 

La presente Relazione, redatta dal dott. Alessandro Amici - opportunamente incaricato 

dell’attività di supporto al RUP nella definizione del nuovo servizio di igiene urbana - ai sensi 

e per gli effetti dell’art.34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni, 

nella Legge 17/12/2012 n.221, secondo cui “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”, è stata fatta propria dal sottoscritto arch. Giuseppe F. 

Capellini - Responsabile del Procedimento - che ha condiviso nella stesura sia i metodi che le 

risultanze. 

 

 

 

PREMESSE 

Il Comune di Gazzada Schianno unisce amministrativamente i due nuclei di Gazzada e 

Schianno. È situato ad un’altitudine media di 350 metri, nella fascia collinare prealpina del 

Varesotto. Il territorio comunale si colloca in prossimità del capoluogo provinciale. Il Comune 

si sviluppa nella parte iniziale della valle del torrente Arno che definisce morfologicamente 

tutto il comprensorio da Gazzada a Gallarate, aprendosi sulla zona di pianura dell’alto milanese, 

mentre il resto del territorio si addentra nella regione collinare varesina. Il Comune si estende 

per una superficie di circa 4,75 Kmq confinando con i Comuni di Varese, Lozza, Buguggiate, 

Morazzone e Brunello. 

Il Comune di Gazzada Schianno nel 1993 ha ritenuto aderire al Consorzio Intercomunale per la 

Gestione dei Rifiuti COINGER costituito al fine di gestire il servizio di igiene urbana nei 

Comuni aderenti. 

Successivamente il Consorzio, con Deliberazione assembleare in data 15/11/2013 e successive 

delibere consiliari, si è trasformato in società in house “Coinger s.r.l.”, il cui capitale sociale è 

interamente pubblico, detenuto esclusivamente da venticinque Comuni soci, che esercitano il 

controllo analogo congiunto, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e degli artt.2 e 16 del 

D.Lgs. 175/2016 s.m.i. 

Coinger s.r.l. gestisce, in particolare, per conto degli Enti soci il servizio di igiene ambientale, 

che si compone del ciclo integrato dei rifiuti (secondo le definizioni e in conformità alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nella L.R. 26/2003), inteso come: raccolta 

differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, compresi il 

controllo di tali operazioni, la gestione delle attività amministrative a esse connesse, nonché 
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degli impianti e delle reti presenti sul territorio dei Comuni soci, e perseguendo l’obiettivo della 

massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste. 

Il Comune di Gazzada Schianno con Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 09/10/2013 

ha stabilito di partecipare a Coinger s.r.l., confermando l’affidamento in essere, così come 

delineato nell’Atto costitutivo, nello Statuto e nel contratto di servizio. 

Il contratto di servizio in essere, con scadenza il 19/11/2028, ha per oggetto la gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti inteso come: raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani e assimilati compresi il controllo di tali operazioni, in tutto il territorio del Comune, sulla 

base delle definizioni e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della normativa 

regionale in materia al “Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e 

assimilati e le raccolte differenziate”, adottato o ratificato con atto del Consiglio Comunale e 

successive modificazioni (di seguito “Regolamento comunale”) nonché al Regolamento 

Comunale per l’applicazione della Tares/TARI o altra entrata relativa alla gestione dei rifiuti 

Urbani adottato e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Regolamento Tariffa”). 

Coinger s.r.l. per l’esecuzione di quanto pattuito nel contratto di servizio sopra richiamato, ha 

affidato mediante procedura selettiva: 

- il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a domicilio; 

- la gestione dei centri di raccolta compresi i relativi trasporti; 

- lo spazzamento meccanizzato delle strade; 

- attivazione di ulteriori servizi a pagamento tra i quali la raccolta degli ingombranti e del 

verde a domicilio. 

In data 29/01/2015, a conclusione delle procedure di gara, è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva del predetto servizio in favore dell’RTI Iseda srl/Econord spa per il periodo compreso 

tra il 01/06/2015 e il 31/05/2021. 

Coinger s.r.l. nell’Assemblea dei Soci in data 29/06/2018 e 02/08/2018 ha illustrato il “Progetto 

di tariffa puntuale di bacino” e trasmesso i relativi atti con nota prot.2056 del 10/09/2018, che 

illustra la proposta per l’approntamento entro il bacino societario di un sistema di tariffazione 

corrispettiva con misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle utenze, applicata e gestita 

direttamente da Coinger s.r.l., in quanto gestore del servizio di igiene ambientale, in conformità 

alle previsioni dell’art.1, comma 668 e 691, della Legge 147/2013 e s.m.i.. 

L’Amministratore di Coinger s.r.l. nell’Assemblea dei Soci del 30/07/2020 ha presentato le 

linee guida del nuovo bando e capitolato per il servizio di igiene urbana e con successivo 

documento prot.2827 del 04/12/2020 sono state illustrate in modo sintetico le attività di 

progettazione svolte e i contenuti del bando e capitolato per l’assegnazione del nuovo servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti secondo le indicazioni raccolte in Assemblea dei Soci 

in data 30/07/2020. 

Il Comune di Gazzada Schianno con Delibera del Consiglio Comunale n.33 del 07/11/2019, 

che qui si intende espressamente richiamata, ha deliberato di non approvare il Progetto di tariffa 

corrispettiva puntuale di bacino proposto da Coinger s.r.l. e con successiva Delibera del 

Consiglio Comunale n.8 del 31/03/2021 ha stabilito di: 

- recedere dal contratto di servizio con Coinger s.r.l., ai sensi dell’art.12 del contratto 

medesimo a far data dal 01/01/2022; 

- recedere dalla società Coinger s.r.l. ai sensi di quanto previsto dall’art.21 dello Statuto 

sociale. 
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Ai sensi della normativa vigente, l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica deve perseguire il rispetto della normativa vigente e della disciplina europea, la 

parità tra gli operatori, l’economicità della gestione, l’informazione alla collettività, l’efficacia, 

l’efficienza e la qualità del servizio.  

A tal fine, deve essere redatta la relazione di cui all’art.34, comma 20, del D.L. n.179 del 

18/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge 17/12/2012 n.221, secondo cui “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”. 

La suddetta relazione deve contenere le ragioni dell’ente affidante, la sussistenza dei requisiti 

previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, i contenuti specifici 

degli obblighi del servizio, le compensazioni economiche, se previste, e, infine, per gli 

interventi infrastrutturali, un piano economico-finanziario contenente la proiezione dei costi e 

dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento in house, 

devono, inoltre, essere inserite indicazioni specifiche in merito all’assetto economico-

patrimoniale della società, al capitale proprio investito e all’ammontare dell’indebitamento. 

In altre parole, come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella 

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la scelta dell’Amministrazione di 

operare mediante una modalità di gestione, piuttosto che un’altra, deve essere supportata da 

apposita relazione finalizzata a rendere trasparente e conoscibile agli interessati «il processo 

d'individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione 

comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti» (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 

II, 17/05/2016, n.691). 

Indipendentemente da quale sia il modello individuato dall’Ente per gestire il servizio pubblico 

locale di rilevanza economica, quindi, le ragioni della sua scelta «devono essere compiutamente 

illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, comma 20, del D.L. n.179/2012» (Cons. Stato 

Sez. V, 08/04/2019, n.2275). 

Anche e soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza, la relazione prevista dall’art.34, 

comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni nella Legge n.221 del 

17/12/2012, deve essere adottata qualsiasi sia la modalità di gestione prescelta. 

Nello specifico, sono tenuti a predisporre la relazione di cui all’art.34 D.L. 179/2012, tutti gli 

enti affidanti servizio pubblici locali di rilevanza economica ovvero tutti gli enti affidanti servizi 

che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, che si inseriscono in un 

settore redditizio. 

Alla luce di tali premesse, sorge la necessità per il Comune di Gazzada Schianno di predisporre, 

per l’affidamento del servizio associato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed igiene 

ambientale per i prossimi 7 (sette) anni, la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012.  

Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti i presupposti di applicazione dell’art.34, comma 20, 

del D.L. 179/2012.  
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INFORMAZIONI DI SINTESI  

 

Oggetto dell’affidamento servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  

Ente appaltante 

 

Comune di Gazzada Schianno 

La Regione Lombardia, ai sensi dell’art.200, 

comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha optato per un 

modello organizzativo della gestione dei rifiuti che 

non prevede l’istituzione degli Ambiti Territoriali 

Ottimali 

Tipo di affidamento Contratto di servizio 

Modalità di affidamento Affidamento diretto a società in house  

Durata del contratto 7 (sette) anni 

Specificare se nuovo affidamento o 

adeguamento di servizio già attivo 

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 interessa l’intero territorio del Comune 

di Gazzada Schianno  

Soggetto responsabile della compilazione 

Nominativo arch. Giuseppe Francesco Capellini 

Ente di riferimento Comune di Gazzada Schianno 

Area /Servizio Area Tecnica 

Telefono  0332 875140 

Email ut@comune.gazzada-schianno.va.it 

Data di redazione 15/03/2022 

 
 

 

SEZIONE A 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

L’attuale quadro normativo relativo all’organizzazione e alla gestione del servizio di igiene 

urbana (nel seguito il “Servizio”) è piuttosto complesso a seguito di varie stratificazioni 

normative che si sono susseguite nel tempo. Ad ogni modo, tale quadro comprende: 

- gli artt.200 e ss. del D.Lgs. 152/2006; 

- gli artt.2-14-15 della L.R. 26/2003; 

- l’art.3-bis, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011; 

- l’art.19 della Legge 124/2015 (cd Legge Madia); 
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- gli artt.16-17 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle partecipazioni pubbliche); 

- le norme del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e i relativi atti attuativi anche 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Per quello che qui rileva, con riguardo all’organizzazione dei servizi pubblici a rete a rilevanza 

economica, in cui rientra quello di specie, si richiama l’art.3-bis, comma 1-bis, del D.L. 

138/2011, sulla scia dell’art.200 del D.Lgs. 152/2006, che ha previsto un’organizzazione dei 

servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e 

omogenei, da definirsi, a cura delle Regioni e delle Province Autonome, di norma non inferiore 

a quella del territorio provinciale. L’individuazione degli ambiti doveva essere effettuata entro 

il 30/06/2012, fermi restando quelli già previsti in attuazione di specifiche direttive europee, 

delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che avessero già avviato 

la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla presente 

disposizione normativa. 

La Regione Lombardia, ai sensi dell’art.200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha optato per un 

modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l’istituzione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento - in 

esclusiva - del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici 

regionali e provinciali.  

In tale contesto, anche alla luce delle normative introdotte dal Governo in materia di gestione 

associata delle funzioni comunali, in Lombardia l’aggregazione di più soggetti (ai menzionati 

fini di maggiore economicità ed efficienza del servizio) è comunque realizzabile mediante 

l’autonoma iniziativa degli Enti Locali. 

Tale conseguenza trova conferma nell’art.19, comma 1, lett. f), del D.L. 95/2012 che riconosce 

tra le funzioni fondamentali dei Comuni altresì “l’organizzazione e la gestione dei servizi di 

raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”. 

E non solo. 

Anche la giurisprudenza contabile ha precisato che “nelle more dell’istituzione degli ATO 

permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (nei termini 

la Sezione con deliberazioni 531/2012, 362/2013, 457/2013). Tuttavia, l’affidamento in 

concreto di detto servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo 

i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure 

di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari” 

(cfr. tra tutte Corte Conti, Sez. Controllo per la Lombardia, 17/02/02014 n.20). 

Con riguardo poi alle forme di gestione dei servizi pubblici locali, l’art. 2, comma 6, della L.R. 

26/2003 prevede che “l'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque 

forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la 

disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato 

dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono 

affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera 

attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà”. 

In questo contesto, è poi intervenuta la Legge Madia che, all’art.19, ha delegato il Governo per 

l’emanazione di un testo unico per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali 

di interesse economico generale, contenente altresì “l’individuazione, anche per tutti i casi in 

cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di 

conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi 
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compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti 

pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 

mutuo riconoscimento, proporzionalità”. 

Tuttavia, nelle more dell’emanazione del Decreto Legislativo sui servizi pubblici di interesse 

economico finanziario, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.251 del 

25/11/2016, ha dichiarato parzialmente illegittimo, tra gli altri, l’art.19, lett. b), c), d), g), h), l), 

m), n), o), p), s), t) e u) della Legge delega Madia, nella parte in cui, in combinato disposto 

con l’art.16, commi 1 e 4, della medesima Legge, prevede che il Governo adotti i relativi 

decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza Unificata. 

L’emanazione del testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale dopo 

anni di blocco normativo potrebbe trovare la sua definizione a seguito del DDL concorrenza 

del 04/11/2021. 

Ad ogni modo, appare opportuno segnalare che, sulle modalità di gestione dei servizi a rete, 

l’art.7 dello schema del testo unico confermava la parificazione tra i seguenti sistemi: 

- affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in 

materia di contratti pubblici; 

- affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza 

pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dal decreto 

legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- gestione diretta, mediante affidamento in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione 

europea e dalle disposizioni in materia di contratti pubblici e del testo unico sulle 

partecipazioni pubbliche”. 

Si tratta delle modalità di gestione previste dal diritto dell’Unione Europea. 

A ciò devono aggiungersi le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, il Codice dei Contratti 

Pubblici, che ha per la prima volta incluso nel proprio ambito di applicazione anche la 

regolamentazione delle concessioni, ha disciplinato anche l’affidamento mediante il sistema 

dell’in house providing, nonché previsto forme di aggregazione e centralizzazione per lo 

svolgimento delle procedure di gara di cui all’art.37 del Codice dei Contratti Pubblici. 

Nel quadro sopra delineato, quindi, trova ancora applicazione l’art.34 del D.L. 18/10/2012 

n.179 (convertito con Legge 221/2012) che al comma 20 dispone che “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”. 

Inoltre, ai sensi dell’art.3-bis, comma 1-bis, del D.L. n.138 del 13/08/2011, introdotto 

dall’art.34, comma 23, del menzionato D.L. 179/2012, “nella menzionata relazione, gli enti di 

governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 

forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di 

assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto 
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affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico- finanziario che, fatte salve le 

disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, 

dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, 

nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del 

capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio”. 

 
 

 

SEZIONE B  

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO 

PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il Comune, attraverso la società incaricata dei servizi di igiene ambientale, ha l’obiettivo di 

incrementare la qualità dei servizi stessi attraverso il miglioramento delle percentuali di raccolta 

differenziata e del grado di soddisfazione degli utenti, offrendo un servizio organico sul 

territorio, nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia della salute. 

Le caratteristiche del servizio di igiene ambientale oggetto di affidamento possono essere così 

riassunte: 

1) la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani in particolare la raccolta con modalità domiciliare 

“porta a porta” delle seguenti tipologie di materiali: 

a) frazione umida compostabile; 

b) carta, imballaggi in carta e cartone, poliaccoppiati a base cellulosica; 

c) imballaggi in plastica lattine di alluminio e di banda stagnata; 

d) imballaggi in vetro; 

e) rifiuto urbano residuo provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, 

nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del 

territorio interessato; 

f) tessili sanitari da alcune tipologie di utenze; 

2) la fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei 

contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

3) gestione del Centro di raccolta con le seguenti migliorie: 

a) adeguamento della struttura con installazione del sistema di rilevazione degli accessi; 

b) apertura al conferimento anche alle utenze dei Comuni di Brunello e Lozza al fine di 

contenere i costi di gestione a carico del Comune di Gazzada Schianno; 

4) servizi facoltativi attivabili su richiesta delle utenze quali ad esempio la raccolta degli scarti 

vegetali e dei rifiuti ingombranti. 

Il modello di erogazione del servizio sarà prevalentemente basato sulla raccolta porta a porta. 

Nello specifico, si prevede di distribuire a tutte le utenze contenitore specifico per il 

conferimento del rifiuto indifferenziato che sarà dotato di RFId, per attivare un sistema di 

contabilizzazione dei conferimenti della sola frazione secca. 

Il ritiro delle diverse frazioni di rifiuto avverrà operando preferibilmente in orario mattutino, a 

prescindere dalle condizioni di maltempo che non costituiscono motivo di ritardo o omissione 

anche parziale del servizio. In caso di eventi, saranno organizzati specifici servizi di raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti. 
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La raccolta dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, evitando la dispersione dei 

rifiuti lungo le strade. 

Il servizio di igiene urbana del Comune di Gazzada Schianno persegue finalità sociali, di 

economicità, efficacia, efficienza ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità di 

riferimento, ponendosi, in particolare, i seguenti obbiettivi: 

- miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con 

contestuale contenimento dei costi per le utenze;  

- elevato grado di corresponsabilizzazione nel perseguimento degli standard minimi; 

- aumento del compostaggio domestico, con conseguente diminuzione delle frazioni a 

smaltimento, anche attraverso significativa incentivazione economica sulla tariffa; 

- progressiva riduzione del rifiuto conferito in discarica, al fine di ridurre i costi di 

smaltimento; 

- contenimento del costo complessivo del servizio, grazie all’introduzione di sistemi di 

gestione più moderni ed efficaci;  

- progressivo passaggio da tassa a tariffa puntuale; 

- incremento della percentuale di raccolta differenziata e, in prospettiva, dell’effettivo 

recupero della materia; 

- miglioramento della qualità delle frazioni di rifiuto destinate al riciclo anche al fine di 

incrementare i ricavi dalla cessione; 

- erogazione di un servizio caratterizzato da un’elevata qualità gestionale a favore 

dell’utenze domestiche e non domestiche; 

- incentivazione della responsabilizzazione individuale e dell’educazione al rispetto 

dell’ambiente e del territorio. 

I suddetti obbiettivi saranno conseguiti, tra il resto, introducendo: 

- una tariffa puntuale dei servizi alle utenze; 

- sistemi di gestione più moderni ed efficaci; 

- un sistema informatizzato di contabilizzazione dello svuotamento dei contenitori e 

dell’elaborazione dei dati; 

- azioni di comunicazione e sensibilizzazione, dotazioni tecniche e promozione di accordi 

con associazioni di categoria; 

- un sistema di misurazione puntuale per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche almeno del rifiuto urbano residuo; 

- la riattivazione del Centro di raccolta di Via per Lozza; 

- un servizio di pulizia e lavaggio del suolo pubblico, delle strade e dei marciapiedi 

diversificato e con frequenze variabili in funzione delle caratteristiche viabilistiche e del 

grado di frequentazione delle singole vie, attraverso tecniche, mezzi e attrezzature 

all’avanguardia; 

- tecniche di diserbo efficaci e a basso impatto ambientale; 

- aggiornamento e implementazione di uno specifico portale web; 

- sistema di controllo in remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al 

controllo dei servizi effettuati (tracciabilità dei rifiuti, contabilizzazione delle utenze, 

monitoraggio dello svolgimento dei servizi, gestione delle segnalazioni e dei reclami). 

In conclusione, il Comune di Gazzada Schianno persegue un miglioramento degli standard di 

qualità, efficienza ed efficacia del servizio di igiene urbana, incentivando, dal punto di vista 

economico, l’adesione da parte degli utenti agli schemi di raccolta differenziata, nonché 

premiando i comportamenti virtuosi. 
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B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE  

Il Comune di Gazzada Schianno, per i servizi di Igiene Urbana ed Ambientale e servizi 

collegati ha individuato i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che l’azienda 

appaltatrice dovrà assicurare attraverso alti standard quanti-qualitativi: 

- Universalità: il servizio è garantito su tutto il territorio e per tutti gli utenti 

indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e nuclei rurali distaccati) 

e ai medesimi standard qualitativi. 

- Continuità: non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell’entrata in vigore 

del contratto; disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per 

assicurare la gestione del servizio a partire dalla data di consegna; continuità e regolarità 

dei servizi avvalendosi di una struttura organizzativa che consente di monitorare lo 

svolgimento regolare delle azioni programmate, attraverso la registrazione GPS della 

posizione dei mezzi, la velocità e la direzione di marcia e dalla presenza di un responsabile 

referente dell’impresa. Per far fronte in modo tempestivo a possibili disservizi e fornire 

tutte le informazioni necessarie all’utenza, sarà attivato un numero verde. Anche in caso di 

sciopero del proprio personale saranno rispettate le modalità di astensione dal lavoro ed 

assicurati i servizi minimi. 

- Qualità: più alto standard nello svolgimento dei servizi con l’introduzione di prestazioni 

aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze dei Comuni. 

L’affidataria persegue l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza 

e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e 

procedurali più funzionali allo scopo. 

- Economicità: maggiore livello di servizio realizzato senza integrare la previsione 

economica complessiva rinveniente dai corrispettivi contrattuali afferenti il nuovo 

affidamento. 

- Accessibilità e fruibilità: fornitura di bidoni, consegna del calendario di raccolta e 

inserimento dell’utenza nel piano di servizio di raccolta, di tutte le nuove utenze registrate 

a ruolo TARI dei Comuni. 

- Monitoraggio e controllo: gli uffici preposti dell’Ente effettuano un controllo diretto sullo 

svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso la 

verifica della reportistica e monitorano il grado di soddisfazione da parte dell’utenza 

attraverso le segnalazioni. 

- Rappresentanza e partecipazione attiva: possibilità per gli utenti di segnalare disservizi e 

criticità sul territorio, di fare osservazioni sui servizi che gli vengono forniti, produrre 

memorie e documenti, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La 

affidataria si impegna a dare riscontro alle segnalazioni e proposte dell’utente garantendo 

risposte chiare e tempestive. 

- Trasparenza e informazione completa: sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono 

specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro; presenza di un numero verde per 

informazioni; organizzazione di campagne di comunicazione e predisposizione del 

calendario di raccolta; diritto all’informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia 

a livello qualitativo che quantitativo in applicazione della delibera ARERA n.444/2019. 

- Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti: rispetto delle prescrizioni legislative ed 

autorizzative, scelta di materiali, di lavorazioni e tecnologie non inquinanti che 

garantiscono la sicurezza e la tutela della salute del cittadino; utilizzo di mezzi di idonee 

dimensioni nel centro storico per limitare l’impatto del traffico, elaborazione di percorsi e 
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orari di raccolta atti a limitare l’impatto sulla cittadinanza, incentivazione delle raccolte 

differenziate e riduzione della produzione di rifiuti in linea con le disposizioni del D.M. 

13/02/2014 Criteri Ambientali Minimi. 

Nello specifico i servizi oggetto dell’affidamento prevedono anche attività che non hanno una 

corrispondenza economica, ma che sono ritenute essenziali per raggiungere e mantenere 

standard qualitativi tali da conseguire un sensibile miglioramento del grado di sostenibilità 

ambientale, quali a esempio: 

- inserimento nei piani dell’offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi 

articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla 

differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione; 

- cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, 

gestori di comunità, famiglie, ecc.) 

- interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture 

gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei 

rifiuti prodotti; 

- corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità 

di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione 

all’utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate; 

- predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc.) in grado di facilitare 

sia la differenziazione del rifiuto sia l’accesso ai servizi resi nel Comune. 

 

 

 

SEZIONE C  

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA  

Il Comune di Gazzada Schianno come da nota prot.2945 del 07/05/2021, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.5, 

comma 1, del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 (recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”), ha inteso valutare, preliminarmente all’indizione di una nuova gara 

comprensiva di tutti i servizi oggi in essere, la possibilità di acquisto di partecipazioni della 

società pubblica Servizi Intercomunali Ecologici s.r.l. (di seguito, solo, “S.I.ECO. s.r.l.”), con 

sede in Cassano Magnago (VA), alla via Bonicalza n.138/C. Acquisto, questo, che 

consentirebbe di procedere all’affidamento alla medesima società, mediante la formula in 

house, dei servizi di igiene ambientale da erogarsi all’interno del territorio comunale. 

In considerazione di quanto sopra, S.I.ECO. s.r.l. con nota prot.5264 del 19/08/2021, integrata 

con nota prot.1192 del 17/02/2022 e con nota del 15/03/2022, ha quindi presentato al Comune 

di Gazzada Schianno la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house dei servizi 

di igiene ambientale, e precisamente: 

▪ Relazione di fattibilità tecnico-economica relativa all’assunzione dei servizi di igiene 

urbana del comune di Gazzada Schianno da parte di S.I.ECO. S.r.l. (all. 1); 

▪ Piano finanziario relativo allo svolgimento del servizio di igiene ambientale (all. 2); 

▪ Nuovo Statuto approvato in data 31.01.2022 (all. 3); 

▪ Schema contratto di servizio (all. 4). 

Sulla base di quanto sopra, approfonditamente valutata l’ipotesi di affidamento in house ad 

S.I.ECO. s.r.l., con la presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della 

file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.a%20_SIECO_Relaz_tecn_econ_16_02_2022.pdf
file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.b%20_SIECO_scheda_finanziaria.pdf
file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.c%20_SIECO_Statuto_31_01_2022.pdf
file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.d%20_SIECO_schema%20contratto.pdf
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sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-economiche posti a fondamento della 

decisione del Comune di affidare, secondo la formula dell’in-house providing, alla predetta 

società a capitale interamente pubblico - previo ingresso del Comune nel relativo capitale - la 

gestione dei servizi di igiene ambientale da espletarsi nel territorio comunale, per come meglio 

descritti nel prosieguo, per la durata di anni 7 (sette) con decorrenza stimata dal 1° aprile 2022 

fino al 31 marzo 2029. 

 

 

Progetto tecnico di S.I.ECO s.r.l. 

Il rispetto degli obiettivi che il Comune vuole perseguire con il nuovo affidamento prevede di 

introdurre le seguenti innovazioni: 

- apertura del Centro di Raccolta Rifiuti di via San Francesco d’Assisi a Schianno all’utenza 

per 15 ore settimanali. Per venire incontro alle esigenze dell’utenza è prevista la 

separazione del flusso delle utenze domestiche da quelle non domestiche (con aperture 

differenziate ed esclusive); 

- fornitura ed installazione di un idoneo sistema di controllo degli accessi con sbarre 

attraverso CNS e SIECOCard al Centro Raccolta Rifiuti di via San Francesco d’Assisi a 

Schianno; 

- introduzione della raccolta sul territorio comunale della frazione MULTIMATERIALE 

LEGGERO (imballaggi in plastica e lattine in alluminio e/o banda stagnata) sostitutiva 

della raccolta degli imballaggi in plastica. La frequenza rimarrà QUINDICINALE 

(mantenendo l’attuale giorno di raccolta); 

- introduzione della raccolta sul territorio comunale della frazione VETRO sostitutiva della 

raccolta della frazione “vetro e delle lattine”. La frequenza rimarrà SETTIMANALE 

(mantenendo l’attuale giorno di raccolta);  

- modifica operativa della raccolta sul territorio comunale della frazione 

INDIFFERENZIATO attraverso l’introduzione di un “CONTENITORE PER RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO dotato di RFId” che verrà fornito all’utenza sostitutivo dell’attuale 

sacco a perdere dell’indifferenziato (RSU secco). La frequenza rimarrà SETTIMANALE 

(mantenendo l’attuale giorno di raccolta);  

- servizio di distribuzione puntuale ad ogni utenza del “CONTENITORE PER RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO dotato di RFId” con attribuzione specifica ed univoca TAG-utenza 

su software dedicato (con i soli oneri per il Comune di fornire un luogo adeguato per la 

distribuzione, nonché i nominativi delle utenze in formato elettronico).  

Le modalità organizzative e gestionali di svolgimento del servizio, per come contenute nella 

documentazione sottoposta da S.I.ECO. S.r.l., si propongono di assicurare un risultato annuo di 

raccolta differenziata nel territorio del Comune migliorativa rispetto a quelle realizzate 

nell’anno 2020 grazie alla riduzione dei rifiuti indifferenziati. 

Il modello organizzativo proposto da S.I.ECO. s.r.l, risulta il seguente: 

servizio frequenza note 

Raccolta e trasporto indifferenziato Settimanale Mediante mastello con sistema RFId 

Raccolta e trasporto Umido Bi settimanale  
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Raccolta e trasporto Carta e cartone Quindicinale  

Raccolta e trasporto Imballaggi in plastica e 

metallo 
Quindicinale Multimateriale leggero 

Raccolta e trasporto Imballaggi in vetro Settimanale  

 

ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA 

lunedì 09,00-12,00 

Martedì Solo utenze non domestiche 09,00-12,00 

mercoledì CHIUSO 

giovedì 14,00-17,00 

venerdì CHIUSO 

sabato 09,00-12,00/14,00-17,00 

RIFIUTI CONFERIBILI 

rifiuti ingombranti x 

vetro e alluminio x 

carta, cartone e tetrapak x 

plastica - polistirolo x 

scarti vegetali x 

ferro x 

legno x 

cartone x 

inerti solo da utenza domestica x 

oli vegetali x 

oli minerali x 

cartucce toner x 

pile e batterie x 

vernici e altri prodotti chimici domestici x 

frigoriferi R1 x 

elettrodomestici R2-R4 x 

monitor e televisori R3 x 

tubi e lampade fluorescenti R5 x 
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LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FAVORE DI S.I.ECO. S.R.L.  

S.I.ECO. s.r.l. è la società a capitale interamente pubblico che svolge attività inerenti i servizi 

pubblici locali, tra cui il servizio di igiene ambientale, per conto dei propri Comuni soci tramite 

lo strumento dell’in house providing. 

Fatta salva la valutazione tecnico-economica circa la vantaggiosità della proposta gestionale 

formulata da S.I.ECO. s.r.l., per la quale si veda il successivo paragrafo 4, si evidenzia che la 

struttura e l’organizzazione aziendale di S.I.ECO. s.r.l. risultano improntate al rispetto dei 

requisiti stabiliti dalla vigente normativa in tema di affidamento in house, funzionali ad 

assicurare la tutela degli interessi degli enti soci e tali da legittimare - previo ingresso nel 

relativo capitale sociale, al ricorrere dei presupposti di legge - l’affidamento secondo il modello 

dell’in house providing. 

1) Titolarità pubblica dell’intero capitale sociale 

S.I.ECO. S.r.l. è, come detto, interamente partecipata da Enti locali e precisamente dai Comuni 

di Cassano Magnago (38,72%), Castellanza (26,61%), Cairate (14,82%), Caronno Varesino 

(8,94%), Lonate Ceppino (8,51%), Castelseprio (2,40%). 

La titolarità esclusivamente pubblica del capitale sociale è sancita e garantita dalle disposizioni 

del nuovo Statuto di S.I.ECO. s.r.l. approvato in data 31/01/2022 dall’Assemblea con atto Rep. 

n.64545, a termini del quale al Titolo II art.6 - Partecipazione così recita “Possono essere soci soltanto 

Enti Pubblici territoriali che si avvalgono della Società per lo svolgimento di servizi”. 

2) Sussistenza del requisito del controllo analogo da parte dei Comuni soci 

Le modalità di controllo analogo nei confronti della società, da parte degli Enti Locali soci, 

sono disciplinate in apposita Convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000 e quale patto 

parasociale ai sensi dell’art.16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 175/2016, conclusa tra i predetti 

Enti Locali il cui schema risulta allegato alla presente relazione quale parte integrante (all. 5). 

Al fine dell’esercizio da parte degli Enti Locali del controllo di cui al comma precedente, 

l’art.17 bis del nuovo Statuto attribuisce e definisce le forme e le modalità di controllo esercitate 

complessivamente e singolarmente nei confronti della Società e costituisce clausola di 

riferimento per il rapporto tra gli Enti locali e S.I.ECO. s.r.l. 

Gli Enti Locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale dettata per le società “in house”, 

mediante l’Assemblea dei soci, la nomina e i poteri degli organi sociali, nonché mediante 

l’apposito Coordinamento soci. 

L’esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali viene effettuato 

attraverso l’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, con funzioni di indirizzo e di controllo 

relativo agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della Società. 

Si evidenzia, come espressamente previsto dal nuovo Statuto, che a ciascun rappresentante dei 

Comuni Soci che compongono l’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, spetta il diritto di 

veto in relazione a delibere riguardanti gli investimenti da effettuarsi, i servizi da erogare 

nonché tutte quelle attività che abbiano una incidenza di carattere economico patrimoniale nel 

proprio territorio comunale di riferimento. 

L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale è composto dai Sindaci, o loro delegati, di ciascuno 

dei Comuni soci di SIECO S.r.l. e ha sede presso la sede legale della Società. 

file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.e%20_SIECO_bozza_Convenzione_gestione_forma_associata.pdf
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All’Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono affidate le seguenti attribuzioni: 

a) individuazione delle linee strategiche, programmatiche ed operative dalla Società, in modo 

da provvedere al necessario coordinamento dell’azione societaria con gli obiettivi delle 

amministrazioni pubbliche affidanti, impartendo all’Organo Amministrativo direttive 

vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi 

prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell’interesse pubblico; 

b) verifica dell’esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo e delle linee 

strategiche e programmatiche fornite, segnalando eventuali violazioni agli organi societari 

nonché ai Comuni Soci per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 

c) approvazione preliminare degli atti strategici e operativi della Società indicati al comma 6 

dell’art.17 bis del nuovo Statuto. 

L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale per l’esercizio delle sue funzioni di controllo può: 

- proporre la nomina dei componenti dell’organo di controllo, ivi compreso il presidente e 

il relativo compenso; 

- esprime il proprio gradimento per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore 

generale della società; 

- effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, con cadenza semestrale, il 

Presidente e/o il Direttore Generale; 

- riceve relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice 

della società con cadenza almeno semestrale 

Le decisioni assunte dall’Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono vincolanti per gli 

organi societari competenti ad assumere la deliberazione finale e sono assunte come previsto 

dalla Convenzione sottoscritta tra gli Enti soci art.5 (funzionamento dell’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale) rispettivamente ai commi 6 e 7.  

3) Destinazione prevalente dell’attività in favore dei Comuni soci  

Come stabilito dalla citata normativa di riferimento, a termini dello Statuto S.I.ECO. s.r.l. è in 

ogni caso vincolata a realizzare più dell’ottanta per cento dei propri ricavi complessivi, con gli 

enti soci costituenti e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita 

solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della società (art.4). 

 

 

 

SEZIONE D 

MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DELLA SCELTA 

Al fine di verificare (vedi TAR Lombardia, Brescia Sez.1 23/03/2021 n.280) che i costi dei 

servizi proposti risultino congrui rispetto a quanto attualmente offerto dal mercato si è preso in 

esame il panorama degli affidi a livello della Provincia di Varese al fine di analizzare le 

condizioni specifiche di mercato relativamente al grado di concorrenza ed al numero dei 

potenziali competitori.  

La Provincia di Varese vede la presenza di una limitata schiera di soggetti privati affidatari dei 

servizi di igiene urbana, che si sono associati tra loro in RTI in occasione di alcune gare negli 
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anni 2020/2021 e la presenza delle ex municipalizzate che gestiscono i servizi di igiene 

ambientale nei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate con Legnano.  

Tale situazione rende altamente probabile l’instaurarsi di un monopolio al quale 

l’Amministrazione pubblica non può validamente opporsi, per l’affidamento del servizio, 

mancando alternative percorribili. 

Il Comune nell’ottica di garantire l’ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala 

legate all’esecuzione del servizio di igiene ambientale su un bacino territoriale ed omogeneo e 

per un periodo contrattuale ritenuto ottimale ritiene di affidare alla società S.I.ECO. s.r.l. il 

servizio di igiene urbana. 

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, 

non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni 

in materia di salvaguardia dell’ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più 

in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono 

una valenza pari a quella economica. 

Non da ultimi sono da considerare: 

- i vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni 

di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, 

l’attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene 

ambientale senza la necessità di una nuova procedura concorsuale; 

- la possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società 

offre con costi predefiniti; 

- l’eliminazione dei costi, diretti ed indiretti che l’Amministrazione Comunale sarebbe 

tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica o ad una 

società che non esercita con mezzi proprio il servizio di igiene ambientale. 

In considerazione dello stretto rapporto collaborativo che si andrebbe ad instaurare tra 

l’Amministrazione affidante e la Società, proprio dell’affidamento “in house”, si ritiene che lo 

stesso permetterà all’Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per 

modificare, anche in corso d’opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con 

costi verificabili e sempre sotto controllo. Inoltre, l’assenza di terzietà insita nel rapporto “in 

house” e l’esistenza del “controllo analogo” consentiranno di meglio garantire i risultati che si 

intendono raggiungere secondo un comune progetto. 

Oltre gli elementi indicati ai paragrafi precedenti, occorre segnalare che l’offerta della Società 

S.I.ECO. s.r.l. contempla elementi innovativi e attività di grande interesse erogate unitamente 

al servizio di igiene ambientale. 

Tra tali attività meritano attenzione: 

- la consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani. Trattasi di attività di consulenza 

sulle problematiche in campo ambientale riferite ai rifiuti che potrebbero sorgere in capo 

al Comune (esempio: rifiuti speciali non assimilati, abbandoni di rifiuti speciali pericolosi, 

ecc.); 

- la fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.sieco.it attraverso questo portale 

telematico, il Comune potrà acquisire tutti i dati relativi al servizio, calcolare in tempo 

reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla 

produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, etc. In tal modo il Comune potrà acquisire 

preziose informazioni in relazione alla gestione del servizio, anche in funzione di vigilanza 

sulla corretta gestione del medesimo; 

http://www.sieco.it/
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- la disponibilità di un sito Internet “interattivo”, attraverso il quale tutti i soggetti, pubblici 

e privati, interessati dal servizio possono interloquire ONLINE con gli addetti, sia per 

segnalare eventuali disfunzioni od eventi importanti, sia per richiedere interventi ordinari 

e straordinari oltre alle seguenti informazioni: 

 informazioni sulla tipologia di raccolta prevista nel primo giorno utile dalla 

consultazione; 

 il calendario delle raccolte; 

 orari e modalità di accesso al centro di raccolta una volta attivato; 

 dove conferire il rifiuto sulla base di un dizionario dei rifiuti costantemente aggiornato; 

 conoscere la propria posizione in relazione alla tassa/tariffa rifiuti e di altre imposte 

comunali; 

 inviare richieste e chiedere chiarimenti sul servizio; 

- l’organizzazione di interventi di comunicazione ambientale all’interno delle scuole. Si 

tratta di attività finalizzate a promuovere una migliore educazione dei cittadini in materia 

di igiene urbana con tutti i conseguenti effetti positivi. In particolare, vengono organizzati 

dei laboratori didattici da inserire nel Progetto Formativo dell’Istituto Scolastico; 

- lo studio e la progettazione della tariffa puntuale attraverso la misurazione delle quantità 

di rifiuto indifferenziato conferite da ogni utenza. Tale servizio consentirà di meglio 

calibrare in futuro l’articolazione della tariffa sull’effettiva produzione di rifiuti. Il 

protocollo di Servizi Comunali prevede la presenza costante di operatori specializzati in 

grado di organizzare e gestire incontri pubblici con la popolazione e/o incontri riservati ad 

alcune tipologie di utenti secondo una pianificazione concordata con l’Amministrazione 

comunale che a più riprese consentirà una introduzione della “tariffa puntuale” progressiva, 

prevenendone le criticità. A questo scopo sono inoltre previste numerose iniziative di 

“mantenimento” della qualità del servizio anche attraverso momenti di formazione 

puntuale che vedono gli operatori, se richiesti, disponibili ad incontri personalizzati a 

favore di ogni tipologia di utenza; 

- la ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili. Trattasi di attività di 

monitoraggio delle condizioni di mercato che applicano gli impianti di smaltimento, 

trattamento e recupero di rifiuti con particolare riferimento alla cessione dei rifiuti 

valorizzabili quali carta, ferro e metalli, vetro, per i quali non sono attive le convenzioni 

CONAI. Va infatti puntualizzato che la Società ha dimostrato di effettuare gare e ricerche 

di mercato allo scopo di individuare modalità di conferimento delle frazioni più 

convenienti per il Comune al quale riconosce per intero i ricavi realizzati con le vendite 

delle frazioni valorizzabili. Queste modalità di conferimento e di vendita dei rifiuti raccolti 

unitamente alle modalità di gestione della raccolta e alla realizzazione del centro di raccolta 

sono le migliori garanzie per mantenere sotto controllo i costi reali del servizio che si 

intende affidare. 

- la redazione di un calendario annuale per le raccolte domiciliari programmate conforme 

allo standard impiegato in tutti i propri Comuni gestiti; 

- la redazione di una analisi di dettaglio del CDR in relazione alla compatibilità normativa 

dello stesso alle più recenti norme autorizzatorie. 

Inoltre, la proposta presentata dalla S.I.ECO. s.r.l. contempla: 

- la gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei 

formulari per l’identificazione del rifiuto; 

- la tenuta dei registri di carico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio; 
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- la predisposizione, compilazione del MUD; 

- la compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.); 

- l’elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all’ISTAT; 

- la tenuta dei rapporti con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, 

RICREA, ecc,) 

- la segnalazione all’utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme 

regolamentari; 

- l’assistenza e la consulenza nella redazione dei regolamenti comunali per la gestione dei 

rifiuti e l’applicazione della tassa/tariffa; 

La S.I.ECO. s.r.l. è peraltro in grado di gestire l’affidamento di alcuni servizi complementari 

quali la gestione dei servizi amministrativi legati alla tariffa o tassa per il servizio rifiuti, 

compreso il recupero delle somme non riscosse, gli accertamenti, l’assistenza stragiudiziale in 

caso di accertamenti o ricorsi oltre numerose altre attività collaterali.  

Al fine di redigere una analisi economica comparativa, vengono presi in considerazione i valori 

economici applicati dalla “Convenzione Intercomunale di Sesto Calende” 

https://www.convenzionerifiutisesto.it che per le caratteristiche socio-economiche dei Comuni 

aderenti e la struttura del contratto è comparabile alla proposta organizzativa dei servizi 

formulata da S.I.ECO. s.r.l. che soddisfa le esigenze tecnico-economiche del Comune di 

Gazzada Schianno. 

L’analisi economica di raffronto è stata condotta sulle sole attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti tralasciando l’incidenza dell’automazione del centro di raccolta e la fase di avvio a 

smaltimento/recupero poiché quest’ultima risulta essere oggetto di regolamentazione da parte 

di ARERA che con atto n.196/2021 del 11/05/2021 ha avviato, tra l’altro, le seguenti attività; 

- fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente dall’Ente di Governo 

dell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento. 

 

u.m. quantità
importo 

unitario

importo 

annuo

importo 

unitario

importo 

annuo

Raccolta e trasporto umido €/ab/a 4560 16,12            73.507,20    16,00 72.960,00    

raccolta e trasporto secco €/ab/a 4560 10,12            46.147,20    9,00 41.040,00    

raccolta e trasporto vetro €/ab/a 4560 5,33               24.304,80    5,00 22.800,00    

raccolta e trasporto plastica e lattine €/ab/a 4560 6,27               28.591,20    6,40 29.184,00    

raccolta e trasporto carta €/ab/a 4560 5,01               22.845,60    5,40 24.624,00    

trasporto rifiuti da centro di raccolta €/ab/a 4560 5,53               25.216,80    6,00 27.360,00    

trasporto rifiuti pericolosi da centro di raccolta €/ab/a 4560 0,64               2.918,40      0,60 2.736,00      

raccolta rifiuti pericolosi territorio €/ab/a 4560 0,63               2.872,80      0,50 2.280,00      

gestione centro di raccolta €/h 780 32,38            20.935,03    25,90 16.745,44    

direzione tecnica centro di raccolta 4.194,23      -                 

sistema di misurazione del rifiuto secco €/ut 2297 4,92               11.301,24    4,80 11.025,60    

fornitura mastello lt.40 con tag RFID €/ut 2297 8,50               19.524,50    7,50 17.227,50    

TOTALE COSTO ANNUO DEL SERVIZIO 282.359,00  267.982,54  

IMPORTO IN EURO AD ABITANTE 61,92            58,77            

RISPARMIO PER L'ENTE : € 12.079,47 PARI AL 4,28%

Elenco servizi

Convenzione Sesto S.I.ECO. S.r.l.

https://www.convenzionerifiutisesto.it/
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STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Dall’analisi dei Bilanci relativi agli esercizi 2018/2019 e 2020 si osserva una crescita del valore 

della produzione di 79.000,00 circa ed una riduzione dei costi della produzione (in particolare 

l’incidenza dei costi del personale). 

La combinazione di questi due fattori ha portato ad un miglioramento delle performances 

dall’utile del 2018 pari a € 1.854,00 a quello del 2020 pari a € 29.310,00. 

Analizzando i principali indici di bilancio si può rilevare che, per quanto riguarda la redditività, 

l’indice ROE evidenzia un miglioramento costante dell'indicatore, tale indice rappresenta la 

remunerazione dei soci del capitale investito rispetto al rendimento dei titoli a basso rischio. 

In generale si rileva nel corso dell’ultimo triennio un miglioramento tendenziale, ancorché non 

pienamente soddisfacente, degli indici relativi all’efficienza e alla redditività del capitale 

investito. 

Dal punto di vista dello Stato patrimoniale si rileva un’alta incidenza del capitale di terzi rispetto 

al capitale proprio, questo significa che l’impresa finanzia i propri investimenti tendenzialmente 

con capitali di terzi. 

Il capitale circolante netto risulta positivo, generalmente questa voce rappresenta la capacità 

dell’azienda di far fronte alle proprie obbligazioni a breve termine attraverso flussi finanziari 

generati dalla gestione tipica dell'impresa.  

Il costo dell’acquisto delle azioni pari ad 1 (uno) Euro per abitante è ampiamente compensato 

dal risparmio dei costi derivanti dall’istruttoria che si renderebbe necessaria per l’indizione 

della procedura selettiva per l’affidamento del servizio (spese tecniche, di pubblicazione, SAP 

ecc.). 
 

 

 

SEZIONE E 

CONCLUSIONI 

Da tutto quanto sopra esposto, si può concludere che la scelta dell’affidamento in house alla 

S.I.ECO. s.r.l. risulta rispettosa dei principi posti alla base dell’esercizio della funzione 

amministrativa, volti al perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione 

del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle 

correlate esigenze. La scelta dell’istituto dell’in house providing, può considerarsi sotto il 

profilo dell’opportunità la migliore attualmente perseguibile. 

L’ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello 

normativo, ha posto tre condizioni per procedere all’affidamento “in house” di servizi pubblici 

locali. 

In particolare: 

1) il capitale della società affidataria deve essere interamente detenuto da enti pubblici; 

2) gli enti pubblici titolari del capitale devono esercitare sulla società un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi; 

3) la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti 

pubblici che la controllano. 
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S.I.ECO. s.r.l.: 

➢ è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale ordinaria 

aggiornata che si allega (all. 6); 

➢ sulla stessa viene esercitato dagli Enti Pubblici soci un controllo analogo a quello esercitato 

sui loro servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative 

appositamente introdotte nello Statuto (si rinvia in proposito all’art.17-bis dello Statuto e 

alle norme di funzionamento dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale per l’esercizio 

del controllo analogo, allegati alla presente); 

➢ realizza non meno dell’80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del 

triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore dell’ente o degli enti pubblici che la 

controllano, come emerge dalla allegata dichiarazione rilasciata dalla Società (all. 7). 

I tre requisiti previsti dall’ordinamento europeo sono pienamente soddisfatti. 

Sotto il profilo della convenienza e dell’economicità (intesi quale rapporto ottimale tra risorse 

impiegate e risultati ottenuti) occorre precisare, come emerge dalla precedente Sezione D) che 

S.I.ECO. s.r.l. provvederà all’espletamento dei servizi sopra descritti unitamente a quelli 

aggiuntivi previsti a fronte di un canone annuo per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti pari 

ad € 267.982,54. A tale importo va aggiunto il costo anno per fornitura e installazione del 

sistema informatizzato di controllo degli accessi del centro di raccolta pari a € 5.636,52. 

Gli adeguamenti ISTAT saranno calcolati a partire dal secondo anno di contratto.  

Risulta pertanto un risparmio di € 12.000,00 circa pari al 4,28%, rispetto al contratto di appalto 

erogato ai Comuni aderenti alla Convenzione Rifiuti Sesto Calende (Angera, Arsago Seprio, 

Barasso, Besozzo Biandronno, Brebbia, Cadrezzate con Osmate, Casciago, Cocquio Trevisago, 

Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Mercallo, 

Monvalle, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona 

Monate, Unione Ovest Lago Varese, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino). 

Come già dimostrato, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva 

essere gestiti indifferentemente mediante il mercato ovvero attraverso l’affidamento in house, 

senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’Ente, ma che ne 

costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i 

requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a 

quello che l’Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società 

affidataria, della parte più importante della sua attività con l’Ente o gli enti che la controllano. 

L'in house providing non costituisce pertanto un affidamento di un contratto ad un terzo esterno, 

ma consiste in un affidamento per così dire interno, con il quale l’Amministrazione provvede 

in proprio allo svolgimento di determinate prestazioni. Nessuna disposizione normativa obbliga 

ad esternalizzare la prestazione di servizi che l’Ente desidera prestare con una propria 

organizzazione o strumento diverso dall’appalto pubblico. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
arch, Giuseppe F. Capellini 

 

 

 

 

Gazzada Schianno, 15 marzo 2022

file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.f%20_SIECO_Visura_Camerale.pdf
file://///DC01/Area_Tecnica/14_NETTEZZA_URBANA/Amici/Relazione%20_ex_art_34/relazione%20ex%20art%2034/all.g%20_SIECO_dichiaraz_sost.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  1 
Relazione di fattibilità tecnico-economica soc. S.I.ECO. srl 
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DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  IIGGIIEENNEE  

UURRBBAANNAA  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  

GGAAZZZZAADDAA  SSCCHHIIAANNNNOO  DDAA  

PPAARRTTEE  DDII    SS..II..EECCOO..    SSRRLL  ..  
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Comune di GAZZADA SCHIANNO 

Delibera C.C. n.        del        All. A Relazione di congruità - All. 1
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PREMESSA 
 
La Servizi Intercomunali Ecologici, più brevemente S.I.ECO., è una società a 
responsabilità limitata costituita con atto notarile del 21/12/2005 rep. n. 29600 
racc. n. 6341 registrato a Varese in data 23/12/2005. La stessa ha assunto 
operatività il 1° gennaio 2006. 
 
La Società ha sede a Cassano Magnago in via Bonicalza 138/C e risulta 
iscritta al Registro delle Imprese di Varese Codice Fiscale e numero 
iscrizione 02237090028 –iscritta al R.E.A. di Varese al n. 301390 - capitale 
sociale di €uro 53.588,00 interamente versato - Partita IVA 02237090028. 
 
Iscrizione Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi VA T 1904790/K della Provincia di 
Varese. 
 
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n. MI01260 del 05/12/2018 per la categoria 
1 classe C) e per la categoria 4 classe F). 
 
Dal 2010 SIECO ha la propria sede operativa in Cassano Magnago via 
Bonicalza n. 138/C con adeguati uffici, depositi, rimessaggio mezzi ed 
autofficina di riparazione. 
 
La compagine societaria di SIECO è attualmente così composta e ripartita: 
 

SOCIO QUOTA PERCENTUALE 
   

Comune di Cassano Magnano € € 20.750,00 38,72% 

Comune di Castellanza € € 14.259,00 26,61% 

Comune di Cairate € € 7.941,00 14,82% 

Comune di Caronno Varesino € € 4.790,00 8,94% 

Comune di Lonate Ceppino € € 4.562,00 8,51% 

Comune di Castelseprio € € 1.286,00 2,40% 
    

TOTALE € € 53.588,00 100,00% 

  
Le quote societarie sono ripartite avendo quale unico criterio il numero degli 
abitanti dei Comuni soci. 
 
L’eventuale ingresso di nuovi soci pubblici avviene con aumento di capitale. 
 
La costituzione di S.I.ECO. scaturisce dalla necessità di dare adeguata e più 
opportuna prosecuzione e specificità all’esperienza maturata dalle precedenti 
modalità operative del servizio (anche nelle sue precedenti ragioni sociali, 
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prima come Comune di Cassano Magnago successivamente come Azienda 
Speciale Servizi Comunali e quindi come Cassano Magnago Servizi spa). 
 
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente riconducibili al contenimento 
della produzione dei rifiuti ed il miglioramento della qualità della vita nei 
Comuni soci attraverso una società controllata dagli stessi. 
 
I punti di forza della SIECO sono essenzialmente: 

 Controllo diretto dell’operato e dei costi; 
 Rappresentatività; 
 Know-out ventennale; 
 Potere contrattuale (smaltimenti); 
 Espandibilità dei servizi; 
 Flessibilità nell’introduzione e nella modifica di servizi e/o delle 

relative modalità operative; 
 Trasferimento di tutele le incombenze anche amministrative in capo 

alla società. 
 
Viceversa l’analisi della concorrenza privata evidenzia: 

1) PUNTI DI FORZA 
 Ampia diffusione territoriale; 
 Possesso degli attuali impianti di smaltimento; 

2) PUNTI DEBOLI 
 Politica di incremento del rifiuto; 
 Settoriale, solo raccolta o smaltimento; 
 Perseguimento esclusivo del lucro. 
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L’impegno di SIECO spazia oltre i limiti specifici del servizio di igiene urbana 
ed offre collaborazione ai soci in materia di sensibilizzazione della 
popolazione (come ad esempio il caso della Giornata Intercomunale del 
Compost con distribuzione gratuita di ammendante agricolo) o con specifiche 
attività didattiche con gli alunni che ricordiamo saranno i cittadini di domani. 
 
La nostra esperienza di informazione dimostra che : 

• deve essere coinvolgente; 

• è fondamentale per la riuscita di ogni iniziativa; 

• deve essere svolta in ogni grado dello sviluppo della raccolta ovvero  
 
 
 
 

   

  

NNeellllaa  ffaassee  ddii  

pprree--aattttiivvaazziioonnee  

ddeellllaa  rriinnnnoovvaattaa  

ee  ppootteennzziiaattaa  

rraaccccoollttaa    

““ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa””  

--  ffaassee  ddii  

aavvvviiaammeennttoo  
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IInnffoorrmmaazziioonnee  ppeerriiooddiiccaa  --  ffaassee  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo 

IInnffoorrmmaazziioonnee  pprrooggrraammmmaattaa  ee  ppuunnttuuaallee  ssuuii  

sseerrvviizzii  --  ffaassee  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo 
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Attualmente SIECO è concessionaria del servizio rifiuti dei Comuni di 
Cassano Magnago, Castellanza, Cairate, Caronno Varesino, Lonate Ceppino 
e Castelseprio. 
 
Per i Comuni di Cassano Magnago, Caronno Varesino, Lonate Ceppino 
gestisce congiuntamente al servizio di igiene urbana anche il servizio di 
gestione della tassa o tariffa, a seconda dei casi, sostituendo in toto le 
incombenze degli uffici comunali. 
 
Relativamente ai Comuni di Cassano Magnago (dal 2008), Lonate Ceppino 
(dal 2009) e Castellanza (dal 2015) gestisce altresì il servizio di sgombero 
neve e annessi trattamenti antighiaccio delle strade comunali con innovative 
tecniche basate sul “sistema ad umido”. Dal 2010 per il Comune di Cassano 
Magnago gestisce altresì il servizio sgombero neve manuale dei marciapiedi 
cittadini, delle fermate dei servizi di autotrasporto pubblico, degli edifici 
pubblici e dei plessi scolastici. Dal 2018, sempre per il Comune di Cassano 
Magnago, gestisce altresì il servizio manutenzione del verde cittadino. 
 
 
La strategia realizzata da SIECO è focalizzata sulla crescita sia mediante la 
collaborazione con le imprese locali, sia tramite l’ottimizzazione dei processi 
produttivi, nonché nel progressivo ampliamento della gamma dei servizi e la 
ricerca di sistemi di trattamento/recupero del rifiuto raccolto che rispettino 
l’ambiente e propongano condizioni economiche contenute o perlomeno non 
superiori a quelle attuali. 
 
Coerentemente con questa strategia, la società ha stipulato accordi di 
collaborazione con tutti i Consorzi Obbligatori ed effettua continui studi e 
valutazioni nella ricerca delle migliori opportunità di recupero e/o smaltimento 
sul mercato anche di natura economica. 
 
I tecnici della società hanno quale punto di riferimento la ricerca di soluzioni 
che migliorino la qualità del servizio erogato attraverso : 

• la modifica del ciclo di raccolta e degli orari al fine di ottimizzare l’uso 
dei mezzi;  

• la modifica del parco automezzi al fine di ottimizzare la resa;  
• l’ottimizzazione dei costi e dei benefici della gestione;  
• lo studio di sistemi per ridurre i costi di gestione puntando su sistemi 

che riducano lo smaltimento del rifiuto privilegiando il recupero.  
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ORGANI SOCIETARI 
 
Attualmente gli Organi societari di SIECO sono i seguenti: 
 

1. Amministrazione e rappresentanza 
La Società è attualmente guidata da un Amministratore Unico come 
determinato dall’Assemblea Soci. L’attuale Amministratore Unico è 
stato nominato dal Comune di Cassano Magnago; sono attualmente in 
corso modifiche statutarie che definiranno nuove modalità di nomina 
dell’organo amministrativo per garantire un migliorato controllo analogo 
da parte dei soci. Le suddette modifiche saranno sottoposte ad ANAC 
per l’approvazione al fine del riscontro positivo alla normativa vigente. 
 

2. Assemblea 
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, 
prese in conformità con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci, 
ancorché non intervenuti o dissenzienti. 
 

3. Ufficio di Coordinamento Intercomunale 
Le modalità di controllo nei confronti della società da parte degli Enti 
Locali soci, in base ai principi comunitari, sono disciplinate in apposita 
convenzione conclusa tra i predetti Enti Locali ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 
n. 267/2000. 
Esso è composto da un rappresentate per socio e nomina il proprio 
presidente. 
Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Locali del controllo di cui al 
comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva 
competenza, sono tenuti ad inviare all'Ufficio di Coordinamento 
Intercomunale, disciplinato dalla Convenzione stipulata dagli Enti Locali 
soci : 
1) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo 
programmatico nonché il bilancio di esercizio; 
2) la relazione sul bilancio; 
3) ogni ulteriore atto indispensabile all'Ufficio di Coordinamento 
Intercomunale (ovvero all'organo da questo delegato) al fine della 
verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti 
di programmazione approvati dalla società e dall'Ufficio di 
Coordinamento Intercomunale. 
 

4. Collegio Sindacale  
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PERSONALE DIPENDENTE 
 
L’attuale dotazione del personale dipendente ammonta a 42 unità operative 
comprensive di cui 39 operativi addetti alla raccolta e servizi, con un rapporto 
di un dipendente operativo ogni 1.414 abitanti, tenuto conto che in alcune 
realtà i contratti di servizio impongono la costante presenza dell’operatore 
(spazzamento meccanizzato, cestini, pulizia cigli, abbandoni, ecc.,) che può 
essere dirottato in caso di emergenze. 
 
Agli stessi dipendenti è applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro riconducibile a FISE ASSOAMBIENTE - Associazione Imprese Servizi 
Ambientali. 
 
 
 
 
 

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI 
 
Al fine di contenere l’onere economico relativo, SIECO ha esternalizzato 
taluni servizi (custodia piattaforme, assistenza manuale con soffiatore alla 
spazzatrice). 
 
SIECO comunque effettua un monitoraggio costante della qualità dei servizi 
erogati al fine di garantire i Soci. 
 
L’attuale impegno del personale della Cooperativa ammonta a 9 persone in 
part-time. 
 
Agli stessi dipendenti è applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro riconducibile alle cooperative. 



________________________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI  INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. 
S.I.ECO. S.R.L. Via Bonicalza 138/c  - 21012 Cassano Magnago (VA)  tel  0331-209332 fax 0331-209585 

Iscritta al Registro delle Imprese di Varese C.F, e numero iscrizione 02237090028.-  R.E.A. di Varese al n.  301390 
Capitale sociale Euro 53.588,00 interamente versato. Partita IVA 02237090028  

 

11 

 
 

PARCO AUTOMEZZI 
 
L’attuale composizione per parco automezzi ed attrezzature è così 
riassumibile: 
 

- n. 11 autocompattatori 
- n. 3 trattori stradali con semirimorchio compattante 
- n. 3 automezzi con scarrabile per container e press container 
- n. 3 rimorchi per container scarrabili 
- n. 3 autospazzatrice 
- n. 31 autocarri 35 quintali con vasche per rifiuti 
- n. 4 autocarri con pianale 
- n. 3 autovetture 
- n. 1 terna 
- n. 2 muletti 
- n. 1 bobcat 
- n. 1 polipo semovente 

 
mentre le attuali attrezzature sono così riassumibili : 
 

- n. 3 salatori a umido per veicoli da 35 quintali 
- n. 3 salatori a umido per veicoli da 26 tonnellate 
- n. 4 lame neve 
- n. 90 container scarrabili 
- n. 5 press container scarrabili 

 
 
Il parco stesso è adeguato alle esigenze operative anche dei picchi stagionali 
nonché contempla le scorte operative per guasti o fermi macchina peraltro 
limitati in considerazione della presenza di una officina interna con personale 
dipendente. 
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RISULTATI 
 
La raccolta differenziata globalmente negli ambiti comunali serviti da SIECO 
ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza riguardo alla percentuale di rifiuti 
avviati a recupero a livello provinciale.  
Ne sono una dimostrazione le successivi estrapolazioni : 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 13 dicembre 2017 

REPORT CON I DATI 2016 DI GESTIONE RIFIUTI 
 
.... omissis … 
Da 3 anni a questa parte Legambiente premia i Comuni con un pro-capite annuo di indifferenziato 
inferiore ai 75 kg: sono i cosiddetti Comuni Rifiuti Free, di cui 18 sono varesini: tra questi 
spiccano, sui piccolissimi, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Malnate, che presentano una 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti (e sono tutti comuni a misura nel conferimento 
dell’indifferenziato). 
… omissis …  
Rispetto alla raccolta differenziata, 112 Comuni (97 nel 2015 e 84 nel 2014) hanno superato nel 
2016 il livello di RD del 65% (obiettivo di riferimento del Piano Regionale Rifiuti al 2020). 
Di questi 8 Comuni hanno superato l’80% di RD: in ordine decrescente sono Grantola 82,1%, 
Cassano Magnago 81,9%, Azzio 81,7%, Orino 81,7%, Cassano Valcuvia 80,9%, Brenta 80,7%, 
Luvinate 80,3%, Masciago Primo 80,2%.  
Oltre allo storico Comune di Cassano Magnago (che per il terzo anno consecutivo ha superato 
l’80% di RD), l’eccellenza è conseguita dai Comuni della CM Valle del Verbano e dalla 
Convenzione di Sesto.  

 
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (Comuni Serviti da Sieco srl) 

 

Comune 
Unione/con
sorzio 

 Abitanti  
Totale RU 
(kg) 

Pc anno 
(kg) 

Pc die 
(kg) 

RU non 
differenziati 
(fraz. 
Residuale) 
(kg) 

% RD 

 

Cassano 
Magnago 

SIECO 21.641 8.715.423,00 402,73 1,10 60,48 81,9% 

 

Castelseprio SIECO 1.300 558.007,00 429,24 1,18 62,96 78,6% 
 

Lonate 
Ceppino 

SIECO 5.003 1.942.832,00 388,33 1,06 62,90 76,8% 

 

Caronno 
Varesino 

SIECO 4.910 2.055.393,00 418,61 1,15 80,19 72,3% 

 

Cairate SIECO 7.791 3.274.311,00 420,27 1,15 104,29 68,4% 
 

Castellanza SIECO 14.397 8.158.441,00 566,68 1,55 125,07 67,4% 
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La Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 
della Regione Lombardia a FEBBRAIO 2010 ha predisposto una 
“VALUTAZIONE STATISTICO – ECONOMICA DEI MODELLI DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI IN LOMBARDIA” 
 
La stessa è scaricabile dal sito : 
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&child
pagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213431572693&pagename=DG_T
ERRWrapper 
 
Dalla gestione ed dal monitoraggio da parte dell’Osservatorio Regionale 
Rifiuti, che fa capo ad ARPA Lombardia, sono presenti varianti e tipicità 
territoriali che rendono molto interessante la possibilità di confrontarli tra loro 
dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità. 
 
“Lo studio si è basato sull’analisi statistica di una popolazione di dati ampia e validata. 
Dall’analisi statistica dei dati emerge come in generale ad una RD più alta non 
corrispondano costi totali più elevati rispetto ai comuni meno efficienti nelle raccolte 
differenziate; anzi, la media dei costi totali per i comuni con RD > 60% è inferiore rispetto a 
quelli con RD < 40%. C’è comunque all’interno dei dati una grande variabilità che, 
soprattutto per i modelli porta a porta, è spesso spiegabile con le scelte multiformi 
effettuate dai comuni (es. frequenza trisettimanale o monosettimanale, etc.). La raccolta 
differenziata spinta ottenuta con il sistema porta a porta comporta costi totali 
sostanzialmente invariati, e la somma dei costi di raccolta e di smaltimento diminuisce 
all’aumentare del tasso di raccolta differenziata; per la fascia di Comuni con RD > 70% si 
evidenzia però un significativo incremento nei costi della sola raccolta. Ciò offre lo spazio 
a possibili ottimizzazioni, ad esempio tarando meglio le frequenze di raccolta riducendole 
ove eccessive ed incrementando l’intercettazione delle frazioni che generano un ricavo (od 

un minore costo di smaltimento) mediante campagne di comunicazione mirate”. 
…. estratto pagina 42 e 43 

 
 

VALUTAZIONE STATISTICO – 
ECONOMICA DEI MODELLI DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN 

LOMBARDIA 

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213431572693&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213431572693&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213431572693&pagename=DG_TERRWrapper
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Dall’analisi degli stessi dati emerge, inequivocabilmente, che il bacino 

composto dai Comuni soci serviti da SIECO srl, a livello regionale, ha la 
maggior percentuale di raccolta differenziata con il minor 
costo totale normalizzato*: 
 
* costo totale normalizzato = costo del servizio con esclusione parziale dei costi di spazzamento 
 
 

 



________________________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI  INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. 
S.I.ECO. S.R.L. Via Bonicalza 138/c  - 21012 Cassano Magnago (VA)  tel  0331-209332 fax 0331-209585 

Iscritta al Registro delle Imprese di Varese C.F, e numero iscrizione 02237090028.-  R.E.A. di Varese al n.  301390 
Capitale sociale Euro 53.588,00 interamente versato. Partita IVA 02237090028  

 

16 

ANALISI DEI DATI ED INDIVIDUAZIONE  
DELLE RELATIVE CRITICITA’  

 
Le indicazioni seguenti sono svolte nell’ambito di una analisi dei dati di 
raccolta del Comune di Gazzada Schianno e vogliono essere un contributo 
collaborativo alla ricerca di soluzioni che permettano una maggiore 
intercettazione dei rifiuti attraverso l’avvio degli stessi alla raccolta 
differenziata. Si evidenzia pertanto come la presente non vuole essere un 
giudizio di merito relativamente alle procedure o strade fino ad oggi 
intraprese nella gestione delle relative frazioni. 
 
Dal raffronto dei dati da Voi forniti in ordine a produzioni e Piani Finanziari si 
possono in prima analisi esprimere le seguenti considerazioni : 
 

- il raffronto tra la produzione attribuita al Comune di Gazzada Schianno 
(4560 abitanti) e quella di un comune vicino (con riparametrazione della 
produzione per la popolazione), servita da Sieco, evidenzia la 
possibilità di migliorare ulteriormente il livello di raccolta, in particolare 
per quanto riguarda la frazione RSU secco. Occorre tenere presente 
che la produzione imputata agli utenti di Gazzada Schianno negli anni 
scorsi sembra provenire da un calcolo parametrico e non dalla reale 
produzione; 
 

- il Centro di Raccolta Rifiuti di via per Lozza, recentemente aperto, dopo 
lavori da parte del Comune di “recupero operativo” a seguito di un 
periodo di prolungato abbandono, rappresenta una giusta opportunità, 
anche per Comuni contigui, da sfruttare al fine del completamento 
dell’offerta di conferimento differenziato a favore dell’utenza; 
 

- una migliore valorizzazione economica degli imballaggi in vetro si 
potrebbe ottenere attraverso l’ormai sperimentata raccolta 
monomateriale (solo VETRO - no VETRO/LATTINE); 
 

- gli imballaggi in alluminio e/o acciaio e banda stagnata verrebbero 
conseguentemente raccolti congiuntamente agli imballaggi in plastica 
(assumendo quindi la denominazione di MULTIMATERIALE 
LEGGERO) con ulteriori importanti risultati in termini di raccolta 
differenziata e valorizzazione; 
 

- i contenitori a perdere (sacchi viola) il cui costo è attualmente a carico 
dell’utente finale potrebbe essere ricompreso nel canone qualora si 
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passasse alla raccolta tracciata in una delle modalità gestita da Sieco 
(sacchi con RFId o contenitori con TAG); 
 

- non è presente nel Centro Raccolta Rifiuti un sistema di controllo 
automatico degli accessi dotato di sbarre per la gestione automatizzate 
delle utenze attive e non attive; 
 

- il controllo del territorio e la gestione delle problematiche connesse al 
servizio, grazie alla presenza di personale proprio sul territorio e call 
center proprio (funzionante otto ore il giorno con la presenza di 
personale 6 giorni su sette), permetterebbero una migliore attenzione 
nei confronti della vostra collettività;  
 

- il controllo analogo previsto dalla legge sembra, nella vostra situazione, 
essere esercitato in modo congiunto, con la conseguente impossibilità 
di avere un perfetto monitoraggio dei servizi affidati. La soluzione di 
controllo disgiunto dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci di Sieco 
permette viceversa una miglior rispondenza alle volontà dell’Ente e 
quindi, nei limiti del possibile, una miglior soddisfacimento delle 
richieste. 
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PROPOSTA OPERATIVA 
 
Si deve considerare che l’attivazione dei servizi potrà avvenire nel Comune 
interessato unicamente e preliminarmente attraverso la partecipazione 
dell’Ente stesso nella compagine societaria.  
 
La soluzione ipotizzata è quella dell’ingresso nella compagine societaria di 
Sieco attraverso un aumento di capitale di euro 4.560,00 (pari ad un euro 
abitante) e successivo affidamento del servizio di igiene ambientale con 
apposito contratto della durata pluriennale da definire. 
 
I servizi che questa Società è in grado di garantire alle sostanziali medesime 
condizioni applicate dall’uscente concessionario sono i seguenti : 
 
 

RACCOLTE DOMICILIARI 
 

tipologia rifiuto periodicità 

MULTIMATERIALE LEGGERO quindicinale 

VETRO settimanale 

FRAZIONE ORGANICA bisettimanale 

CARTA, CARTONE, TETRAPACK quindicinale 

INDIFFERENZIATO (RSU SECCO) settimanale 

 
 
MULTIMATERIALE LEGGERO 
È prevista sul territorio comunale a far data dal 01/04/2022 la sostituzione 
della raccolta degli imballaggi in plastica con la raccolta del multimateriale 
leggero (imballaggi in plastica e lattine in alluminio e/o banda stagnata) con 
frequenza QUINDICINALE. 
 
 
VETRO 
È prevista sul territorio comunale a far data dal 01/04/2022 la sostituzione 
della raccolta della frazione “vetro e delle lattine” con la sola frazione “vetro”. 
La frequenza sarà SETTIMANALE. 
 
 
FRAZIONE ORGANICA 
Non sono previste variazioni rispetto all’attuale impostazione. La frequenza 
sarà BISETTIMANALE. 
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CARTA, CARTONE, TETRAPACK 
Non sono previste variazioni rispetto all’attuale impostazione. La frequenza 
sarà QUINDICINALE. 
 
 
INDIFFERENZIATO 
È prevista sul territorio comunale, in data da definire congiuntamente con il 
Comune, l’eliminazione del sacco dell’indifferenziato (RSU secco). È prevista 
conseguentemente la sua sostituzione con un “CONTENITORE PER 
RIFIUTO INDIFFERENZIATO dotato di RFId” che verrà fornito all’utenza. La 
frequenza del servizio sarà SETTIMANALE. 
 

 
Il microchip (RFId), consentirà di registrare il numero di svuotamenti, sarà 
letto automaticamente dagli operatori con apposito dispositivo installato sul 
mezzo di raccolta. 
È previsto che l’utente possa successivamente visualizzare e/o monitorare i 
suoi conferimenti personali effettuati con la tecnologia RFId collegandosi al 
sito internet www.sieco.info ,cliccando su “CONTROLLA I TUOI 
CONFERIMENTI” ed utilizzando i dati Login/Utente e Password che verranno 
comunicati al momento della consegna del bidone. 
 
Per le utenze non domestiche è previsto l’utilizzo di contenitore 
troncopiramidale provvisto di ruote della capacità di 240 litri o 1.100 litri 
dotato anch’esso di TAG RFId 
 

 
 
L’utenza domestica conferirà quindi 
la “frazione secca” esclusivamente 
all’interno del “CONTENITORE 
PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
dotato di RFId” della capacità di litri 
40 che verrà distribuito 
nominalmente (vedi foto a fianco) 
 

http://www.sieco.info/


________________________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI  INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. 
S.I.ECO. S.R.L. Via Bonicalza 138/c  - 21012 Cassano Magnago (VA)  tel  0331-209332 fax 0331-209585 

Iscritta al Registro delle Imprese di Varese C.F, e numero iscrizione 02237090028.-  R.E.A. di Varese al n.  301390 
Capitale sociale Euro 53.588,00 interamente versato. Partita IVA 02237090028  

 

20 

Tale tecnologia permetterà l’attivazione, qualora l’Ente determini in tal senso, 
della TARI CORRISPETTIVO. In sede di primo impatto (anno 2022) verranno 
messi a disposizione dell’Ente tutti i dati di raccolta di ogni singola utenza 
cittadina nonché delle varie macro-categorie stabilite dalle vigenti norme al 
fine di effettuare ogni opportuna valutazione e articolazione o simulazione 
tariffaria. 
 
 
 

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 
 
Come in precedenza evidenziato il Centro di Raccolta Rifiuti di via per Lozza, 
recentemente aperto, dopo lavori da parte del Comune di “recupero 
operativo” a seguito di un periodo di prolungato abbandono, rappresenta una 
giusta opportunità, anche per Comuni contigui, da sfruttare al fine del 
completamento dell’offerta di conferimento differenziato a favore dell’utenza. 
 
A seguito di colloqui ed accordi intercorsi si è definito tra i Comuni di 
Gazzada Schianno e Brunello l’utilizzo congiunto della struttura “Centro 
Raccolta Rifiuti di via per Lozza” a funzione sovracomunale (per un totale di 
popolazione servita di circa 5.501 abitanti) con sottoscrizione di idonea ed 
apposita convenzione. 

 
Si prevede l’apertura del Centro di Raccolta Rifiuti all’utenza per 15 ore 
settimanali con un rapporto di circa 1 abitante ogni 8 minuti annui (un nucleo 
familiare mediamente ogni 20/24 minuti). Per venire incontro alle esigenze 
dell’utenza è prevista la separazione del flusso delle utenze domestiche da 
quelle non domestiche (con aperture differenziate ed esclusive). 
 
È prevista la fornitura ed installazione di un idoneo sistema di controllo degli 
accessi al Centro Raccolta Rifiuti di per Lozza con impianto automatico di 
sbarre. Tale sistema di controllo automatico degli accessi permetterà la 
gestione automatizzate delle utenze garantendo l’accesso alle utenze attive 
(in regola con la TARI) da quelle non attive (ovvero non “conosciute” alla 
TARI); 
 
Attraverso l’utilizzo della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SIECOCard 
(per utenze non domestiche) si procederà all’identificazione dell’utenza ed 
essa risulterà indispensabile per l’accesso elettronico e l’ingresso al Centro di 
Raccolta. È prevista altresì la fornitura di portale WEB gestionale al Comune 
per la gestione delle utenze attive e delle utenze non attive 
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I servizi di raccolta che saranno mantenuti e/o attivati nel Centro Raccolta 
Rifiuti riguarderanno le seguenti frazioni: 
Imballaggi in cartone - Imballaggi in carta - Imballaggi in vetro - Legno trattato 
e verniciato – Metallo - Inerti (solo da utenza domestica) – Ingombranti - 
Frazione vegetale - Oli vegetali - Oli minerali – Toner – Pile e batterie - 
Chimici domestici T/F (vernici ecc.) - RAEE 1 (frigo) - RAEE 2 (grandi 
bianchi) - RAEE 3 (TV e monitor) - RAEE 4 (elettronica) - RAEE 5 (neon). 
 

È prevista l’attivazione della raccolta selettiva del cartone al fine di avere un 
maggior riscontro economico dalla specifica frazione di rifiuto. 
 

Si formula la presente ipotesi operativa di apertura ed utilizzo orario del 
Centro Raccolta Rifiuti di via per Lozza : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
Orario apertura  

Domenica              CHIUSO 

Lunedì*          09.00 – 12.00 
Martedì          NON CONSENTITO 
Mercoledì               CHIUSO  
Giovedì*          14.00 – 17.00 
Venerdì                   CHIUSO  
Sabato*         09.00 – 12.00            14.00 – 17.00 
            * SOLO UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE NON DOMESTICHE 
Orario apertura  

 

Domenica              CHIUSO 

Lunedì                      NON CONSENTITO 
Martedì**       09.00 – 12.00 
Mercoledì          NON CONSENTITO 
Giovedì                  CHIUSO  
Venerdì                  CHIUSO  
Sabato               NON CONSENTITO 
            ** SOLO UTENZE NON DOMESTICHE 
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Le stime da SIECO predisposte determinano un corrispettivo annuo di € 
56.508,60 per la gestione del Centro Raccolta Rifiuti di via per Lozza a 
servizio sovracomunale per un totale di 5.501 abitanti. 
Tale corrispettivo dovrebbe essere così suddiviso fra i vari Enti partecipanti: 
 

COMUNE ABITANTI QUOTA % IMPORTO € 

Gazzada Schianno 4.560 82,89 46.841,44 

Brunello 941 17,11  9.667,16 
 

TOTALE 5.501 100,00 56.508,60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI DOMICILIARI “a chiamata” e a pagamento. 
 
Sono inoltre attivi servizi a pagamento diretto dell’utenza quali il servizio di 
ritiro domiciliare del rifiuto vegetale sulla base di un calendario annuale 
prestabilito, il servizio di ritiro domiciliare del rifiuto ingombrante e /o 
voluminoso con personale proprio dotato di attrezzature adeguate. 
 
 
È attivo un servizio call center gratuito per informazioni, segnalazioni, 
chiarimenti e lamentele sul servizio igiene urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto sopra esposto trova raffigurazione nelle pagine seguenti : 
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ECOMICITA’, EFFICIENZA, EFFICACIA 

 
La proposta di seguito formulata prevede un ingresso dal 1° aprile 2022 nella 
gestione del servizio secondo il modello gestorio proposto. 
 
Il ritorno in termini di percentuale di raccolta differenziata si potrà garantire sin 
dall’anno 2022 a fronte di un impegno dell’Amministrazione a proseguire il 
percorso virtuoso già intrapreso tenuto conto che la produzione di rifiuti che si 
andrebbe a gestire risulterà imputabile alla specifica vostra collettività. 
 
Resta nel controllo esercitato dal Vostro Ente (Comune di Gazzada 
Schianno) la possibilità ed opportunità di apportare ed introdurre elementi di 
novità sia a livello gestionale che amministrativo attraverso l’Assemblea dei 
Soci, la scelta dell’Organo Esecutivo dell’azienda nonché nella approvazione 
dei Piani Finanziari TARI dei singoli anni. 
 
A dimostrazione di quanto sopra si evidenzia come nel corso dei vari anni i 
Comuni aderenti alla Società sono passati dall’affidamento del solo servizio di 
igiene urbana all’affidamento altresì di: 

- servizi di tariffazione puntuale e non dei rifiuti (sia Tariffazione Puntuale 
che Tariffazione Corrispettivo); 

- servizi antigelo e antineve; 
- servizi manutenzione del verde; 

 
Le diverse necessità manifestate dai Soci si sono concretizzate nella modifica 
dell’oggetto sociale della Sieco dove, a fianco dei summenzionati servizi, si 
sono previsti altri servizi tipici dell’Ente pubblico. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Con il presente progetto siamo ad attestare che Sieco è in grado di garantire 
il servizio dietro corresponsione di un canone che non sarà unicamente in 
base agli abitanti del Comune ma in funzione : 

- dei servizi erogati; 
- di quantità di rifiuti prodotti; 
- dei relativi costi e dei ricavi generati. 

 
Il canone attualmente applicato ai Comuni soci si basa infatti sulla 
composizione trinomia di costi dei servizi, costi dei trattamenti dei rifiuti, e 
ricavi dalla cessione dei rifiuti permettendo una miglior trasparenza nei 
confronti del cittadino senza necessariamente ricorrere a sistemi di 
tariffazione puntuale (che comunque Sieco è in grado di gestire). 
 
 
La nuova formulazione di servizi introdotta in questa fase risulta così 
articolata : 

1. gestione operativa del Centro Raccolta dei Rifiuti con identità 
sovracomunale, come in precedenza indicato, a servizio dei Comuni di 
Gazzada Schianno e Brunello, per 15 ore settimanali ed ingresso in 
giorni separati per utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

2. fornitura ed installazione di un idoneo sistema di controllo degli accessi 
con sbarre attraverso CNS e SIECOCard (per utenze non domestiche) 
dello stesso Centro Raccolta Rifiuti di via per Lozza. 

3. mantenimento e/o attivazione dei servizi raccolta nel Centro Raccolta 
Rifiuti delle seguenti frazioni: Imballaggi in cartone - Imballaggi in carta - 
Imballaggi in vetro - Legno trattato e verniciato – Metallo - Inerti (solo da 
utenza domestica) – Ingombranti - Frazione vegetale - Oli vegetali - Oli 
minerali – Toner – Pile e batterie - Chimici domestici T/F (vernici ecc.) - 
RAEE 1 (frigo) - RAEE 2 (grandi bianchi) - RAEE 3 (TV e monitor) - 
RAEE 4 (elettronica) - RAEE 5 (neon); 

4. introduzione della raccolta sul territorio comunale della frazione 
MULTIMATERIALE LEGGERO (imballaggi in plastica e lattine in 
alluminio e/o banda stagnata) sostitutiva della raccolta degli imballaggi 
in plastica. La frequenza rimarrà QUINDICINALE. 

5. introduzione della raccolta sul territorio comunale della frazione VETRO 
sostitutiva della raccolta della frazione “vetro e delle lattine”. La 
frequenza rimarrà invariata. 
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6. modifica operativa della raccolta sul territorio comunale della frazione 
INDIFFERENZIATO attraverso l’introduzione di un “CONTENITORE 
PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO dotato di RFId” che verrà fornito 
all’utenza sostitutivo dell’attuale sacco a perdere dell’indifferenziato 
(RSU secco). La frequenza settimanale rimarrà invariata. 

7. servizio di distribuzione puntuale “una tantum” ad ogni utenza del 
“CONTENITORE PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO dotato di RFId” 
con attribuzione specifica ed univoca TAG-utenza su software dedicato 
(con i soli oneri per il Comune di fornire un luogo adeguato per la 
distribuzione nonché i nominativi delle utenze in formato elettronico). 

8. relativamente ai Servizi domiciliari “a chiamata” e a pagamento si ritiene 
di introdurre: 

 la possibilità per l’utente di richiedere, dietro corresponsione di un 
prezzo prestabilito a carico diretto dello stesso, il servizio di ritiro 
domiciliare del rifiuto ingombrante e /o voluminoso (€uro 17,00 a 
viaggio); 

 la possibilità di richiedere il facchinaggio dal piano o dall’interno 
della proprietà preliminare al ritiro domiciliare del rifiuto ingombrante e 
/o voluminoso (€uro 25,00 cad.). 

 il servizio di ritiro domiciliare del rifiuto vegetale su base di un 
calendario annuale prestabilito con contenitori da 240 litri concessi in 
comodato all’utenza (€uro 60,00 per il primo bidone, €uro/cadauno 
30,00 per i bidoni dal secondo al quarto). 

 potranno inoltre ed altresì essere attivati servizi a richiesta diretta 
dell’utente riconoscendo a SIECO apposito corrispettivo come sotto 
indicato: 
 

DESCRIZIONE SERVIZIO €. Q.Tà 
servizio spazzamento meccanizzato (a utenze) € 100,00 ora 

assistenza manuale spazzamento strade (a utenze) € 25,00 ora 

smaltimento da servizio spazzamento (a utenze) € 0,29 kg 

noleggio container, scarrabile per conferimento 
frazione differenziata (a utenza) 

€ 60,00 
mese 

svuotamento container, scarrabile per conferimento 
frazione differenziata (a utenza) 

€ 95,00 nr 

noleggio container, scarrabile per conferimento 
frazione secca (a utenza) 

€ 60,00 
mese 

servizio di svuotamento container, scarrabile per 
conferimento frazione secca (a utenza) 

€ 95,00 nr 

corrispettivo per trattamento frazione secca (a utenza) € 165,00 ton 

bidone per raccolta frazione vegetale (compresi 23 
svuotamenti l'anno) (a utenza) 

€ 60,00 anno 

dal 2° al 4° bidone per raccolta frazione vegetale 
(compresi 23 svuotamenti l'anno) (a utenza) 

€ 30,00 anno 
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Si propone operativamente di sviluppare il servizio secondo le condizioni 
tecnico / economiche sopra esplicitate a decorrere dal 01/04/2022 (con una 
ipotesi di differimento per i bidoni con RFId stante la necessaria campagna di 
informazione e distribuzione da eseguirsi).  
 
In merito ai proventi/costi provenienti dal trattamento dei rifiuti gli stessi 
saranno conteggiati all’interno del canone in base al costo/ricavo 
documentato degli impianti di destino. 

 

Sempre da tale data sarà garantita l’integrazione dei servizi altresì con : 
- gestione disservizi ed informazioni tramite call-center e numero verde 

SIECO; 
- coordinamento SIECO dei servizi; 
- fornitura di container e contenitori nel Centro Raccolta Rifiuti. 

 
Successivamente, in data da definire congiuntamente con il Comune, sarà 
garantita l’integrazione dei servizi altresì con : 

- fornitura all’utenza di “CONTENITORE PER RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO dotato di RFId” per conferimento domiciliare del 
vetro della capacità di 40 litri (pag. 19 della Relazione); 

- consegna ed attribuzione puntuale TAG-utenza; 
- campagna informativa all’utenza di tutte le varianti operative introdotte 

in ambito comunale. 
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QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 
 
Alla luce di quanto in precedenza enunciato ed evidenziato esplicitiamo di 
seguito il quadro economico relativo al CANONE ANNUO 2022 che risulta 
essere il seguente : 
 
 

N° descrizione Importo €.  

 
1 

Corrispettivo relativo ai servizi 
erogati da SIECO nel Comune di 
Gazzada Schianno secondo le 
specifiche contrattuali 

 
226.777,62 

 
A 

 
2 

Corrispettivo per gestione del 
Centro Raccolta Rifiuti di via per 
Lozza (la quota indicata è quella 
di competenza del Comune di 
Gazzada Schianno) 

 
  46.841,44 

 
B 

 
3 

Stima del corrispettivo relativo ai 
costi relativi alle attività di 
smaltimento e trattamento dei 
rifiuti prodotti nel Comune di 
Gazzada Schianno 

 
109.896,00 

 
C 

  a dedurre  

 
4 

Stima del corrispettivo relativo ai 
ricavi derivanti dalla cessione dei 
rifiuti riciclabili nel Comune di 
Gazzada Schianno 

 
- 46.284,00 

 
D 

    
  

TOTALE GENERALE      
  

 
337.231,06 

 
A+B+C-D 

oltre IVA 10 % 
 
 
 
Relativamente al precedente QUADRO ECONOMICO si precisa che : 

1. per l’anno 2022 il “corrispettivo relativo ai servizi erogati da SIECO nel 
Comune di Gazzada secondo le specifiche contrattuali” di cui alle 
lettere A e B verrà rideterminato proporzionalmente in funzione 
dell’effettiva data di avvio del servizio. 
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2. le voci di cui alla lettera A e B saranno soggette a revisione contrattuale 
a decorrere dal secondo anno di eventuale affidamento; 

3. le voci di cui alle lettere C e D risultano essere, come indicato, una 
stima sulla base dei dati di produzione attualmente desunti dalle 
conoscenze attuali e che potranno essere soggetti a variazione (in più o 
in meno) in funzione delle effettive produzioni del Comune di Gazzada 
e del loro variare nel corso degli anni. 
 

Fidando di aver adempiuto a quanto da codesto Ente richiesto nonché 
evidenziando che quanto sopra esposto è stato predisposto secondo le 
migliori conoscenze tecnico-operative-economiche oggi disponibili, 
rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, precisazione o 
delucidazione. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
Cassano Magnago 16/02/2022 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
(dott. Fabio Giordani) 

 
 

 

 

 

 

 

Allegati : 
statistica di analisi e raffronto con Comuni SIECO srl (dati anno 2020) : 

 
- Comune di Gazzada Schianno - INTERCETTAZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PER TIPOLOGIA anno 2020; 
- Comune di Gazzada Schianno - COMPOSIZIONE RIFIUTI MEDIA GIORNALIERA 

anno 2020 (Grafico a torta); 
- Comune di Gazzada Schianno -  CALCOLO KG. CO2 RISPARMIATA CON 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ED EQUIVALENZE BILANCIATE anno 2020 

- Comune di Gazzada Schianno / Comuni SIECO - INTERCETTAZIONE RIFIUTI 
SOLIDI URBANI PER TIPOLOGIA anno 2020. 



INTERCETTAZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI PER TIPOLOGIA

anno 2020

Comune di Gazzada

abitanti 4.552

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI             

(D.M. 26/05/2016)

C.E.R. R D kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab.

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI              

(D.M. 26/05/2016)

R.S.U. non differenziati 20:03:01 X 412.218 90,56 248,10 R.S.U. non differenziati

Ingombranti 20:03:07 X Ingombranti

Residui spazzamento 20:03:03 X Residui spazzamento

Cimiteriali 20:03:99 X 0,00 0,00 Cimiteriali

TOTALE RIF.URBANI INDIFF. 412.218 90,56 248,10 TOTALE RIF.URBANI INDIFF.

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA                

(D.M. 26/05/2016)

C.E.R. R D kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab.

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA                 

(D.M. 26/05/2016)

Ingombranti 20:03:07 X 53.986 11,86 32,49 Ingombranti

Residui spazzamento 20:03:03 X 0,00 0,00 Residui spazzamento

Frazione organica 20:01:08 X 336.159 73,85 202,32 Frazione organica

Frazione organica compostata 20:01:08 X 0,00 0,00 Frazione organica compostata

n.0 x mc.0,4 x 500 ps x 2

Vetro 15:01:07 X 246.182 54,08 148,17 Vetro

Carta 20:01:01 X 215.041 47,24 129,43 Carta

Cartone 15:01:01 X 4.946 1,09 2,98 Cartone

Altra plastica 20:01:39 X 0,00 0,00 Altra plastica

Imballaggi in materiali misti 15:01:06 X 700 0,15 0,42 Imballaggi in materiali misti

Imballaggi in plastica 15:01:02 X 139.146 30,57 83,75 Imballaggi in plastica

Materiali in metallo 20:01:40 X 30.474 6,69 18,34 Materiali in metallo

Rifiuti vegetali 20:02:01 X 331.598 72,85 199,58 Rifiuti vegetali

Polietilene / Cassette plastica 15:01:02 X 0,00 0,00 Polietilene / Cassette plastica

Abiti, scarpe, borse 20:01:10 X 14.633 3,21 8,81 Abiti, scarpe, borse

Legname 20:01:38 X 103.382 22,71 62,22 Legname

Imballaggi in legno 15:01:03 X 435 0,10 0,26 Imballaggi in legno

Altri oli 20:01:26 X 925 0,20 0,56 Altri oli

Oli vegetali e animali 20:01:25 X 1.486 0,33 0,89 Oli vegetali e animali

Polistirolo e materiali espansi 15:01:02 X 0,00 0,00 Polistirolo e materiali espansi

Cartucce esauste di toner 08.03.18 X 171 0,04 0,10 Cartucce esauste di toner

RAEE 1 Frigoriferi e frigocongelatori 20:01:23 X 5.010 1,10 3,02 RAEE 1 Frigoriferi e frigocongelatori

RAEE 2 Grandi Bianchi 20:01:36 X 540 0,12 0,33 RAEE 2 Grandi Bianchi

RAEE 3 TV e monitor 20:01:35 X 4.434 0,97 2,67 RAEE 3 TV e monitor

RAEE 4 Componenti elettronici 20:01:36 X 19.622 4,31 11,81 RAEE 4 Componenti elettronici

RAEE 5 Lampade a scarica 20:01:21 X 178 0,04 0,11 RAEE 5 Lampade a scarica

Chimici domestici (T e F) 20:01:27 X X 4.344 0,95 2,61 Chimici domestici (T e F)

Spay 16.05.04 X 91 0,02 0,05 Spay

Pneumatici 16:01:03 X 0,00 0,00 Pneumatici

Medicinali 20:01:31 X X 549 0,12 0,33 Medicinali

Pile 20:01:33 X 2.502 0,55 1,51 Pile

Inerti** (max 15kg/anno abit) 17:09:04 X 68.280 15,00 41,10 Inerti** (max 15kg/anno abit)

68.280                                               

TOTALE RACCOLTA DIFF. 1.584.814 348,16 953,86 TOTALE RACCOLTA DIFF.

TOTALE COMPLESSIVO 1.997.032 438,72 1.201,96 TOTALE COMPLESSIVO

%  RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI %  RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

%  RACCOLTA  DIFFERENZIATA %  RACCOLTA  DIFFERENZIATA

ALTRI RIFIUTI               

(D.M. 26/05/2016)
C.E.R. R D kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab.

ALTRI RIFIUTI               

(D.M. 26/05/2016)

Inerti** (sopra soglia) 17:09:04 X 69.864 15,35 42,05 Inerti** (sopra soglia)

rifiuti contenenti olio 16:07:08 X 49 0,01 0,03 rifiuti contenenti olio

2.066.945 TOTALE GENERALE RIFIUTI

anno 2020

20,64

79,36



COMUNE DI  GAZZADA

COMPOSIZIONE RIFIUTI - MEDIA GIORNALIERA 2020
1.244,86 grammi per abitante al giorno

R.S.U. Frazione Organica

Ingombranti Vetro

Carta / Cartone Plastica

Legname Inerti

Materiali in metallo Rifiuti vegetali

RAEE Indumenti usati

Altri

248,10 gr.

32,49 gr.

148,17 gr.

84,17 gr.

202,32 gr.

62,48 gr.

18,34 gr.

132,41 gr.

199,58 gr.

83,15 gr.

17,84 gr.

8,81 gr.

6,18 gr.



CALCOLO  KG. CO2 RISPARMIATA CON RACCOLTA DIFFERENZIATA

ED EQUIVALENZE BILANCIATE

anno 2020

Comune di Gazzada

FRAZIONE KG RIFIUTI DIFFERENZIATI COEFFICIENTE CO2 * KG CO2
 
TOTALE risparmiate

carta+tetrapak 219.987                             0,97 213.387,39                          

plastica 139.846                             1,55 216.761,30                          

alluminio -                                      13,08 -                                        

metallo 30.474                                1,86 56.681,64                            

vetro 246.182                             0,28 68.930,96                            

organico 336.159                             0,21 70.593,39                            

A

ton CO2
 
TOTALE risparmiate

KG CO2
 
TOTALE risparmiate 626.354,68       pari a tonnellate 626,35

* COEFFICIENTE CO2  (fonte COMUNI RICICLONI 2011)

A x 1000 B C = A x 1000 : B

KG CO2
 
TOTALE risparmiate ABITANTI KG CO2

 
/ ABIT. ANNO risparmiate

626.354,68 4.552       137,60

D

ton CO2
 compensate da n° 1 gruppo di 72 alberi

2,86

A D E = A : D

ton CO2
 TOTALE risparmiate ton CO2

 compensate da n° 1 gruppo di 72 alberi n° gruppi di 72 alberi ipoteticamente compensati CO2 

626,35 2,86 219,01

E F G = E x F

n° gruppi di 72 alberi ipoteticamente compensati CO2 alberi in un gruppo numero totale alberi ipoteticamente compensati CO2 

219,01 72 15.768,37



MANCATA = numero (GRUPPO di 72 alberi)

72

intercettazione rifiuti per tipologia
MANCATA = numero (alberi)

RACCOLTA  DIFFERENZIATA media giornaliera 2020
COMUNE con produzione di RSU  < 75 kg / Abit. Anno

2.058            9.893                6.944               3.512               2.405                 2.405                    576               25.735             

272               1.098                752                  312                  141                    141                       64                 2.508               

densità abitativa (anno 2014) 1.754,98 abit./kmq. 2.087,96 abit./kmq. 680,22 abit./kmq. 840,72 abit./kmq. 973,98 abit./kmq. 354,00 abit./kmq. media provinciale 713,00 abit./kmq.

abitanti 4.552 abitanti 21.524 abitanti 14.372 abitanti 7.733 abitanti 4.815 abitanti 5.055 abitanti 1.300 abitanti 54.799

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI             

(D.M. 26/05/2016)

kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab.

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI             

(D.M. 26/05/2016)

C.E.R.

R.S.U. non differenziati 412.218 90,56 248,10 1.300.460 60,42 165,53 1.944.530 135,30 370,68 696.780 90,10 246,86 320.400 66,54 182,31 351.604 69,56 190,56 91.352 70,27 192,52 4.705.126 85,86 235,24 R.S.U. non differenziati 20:03:01

Ingombranti 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Ingombranti 20:03:07

Residui spazzamento 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Residui spazzamento 20:03:03

Cimiteriali 0 0,00 0,00 7.595 0,35 0,97 888 0,06 0,17 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8.483 0,15 0,42 Cimiteriali 20.03.99

TOTALE RIF.URBANI INDIFF. 412.218 90,56 248,10 1.308.055 60,77 166,50 1.945.418 135,36 370,85 696.780 90,10 246,86 320.400 66,54 182,31 351.604 69,56 190,56 91.352 70,27 192,52 4.713.609 86,02 235,66 TOTALE RIF.URBANI INDIFF.

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA          

(D.M. 26/05/2016)

kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab.

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA          

(D.M. 26/05/2016)

C.E.R.

Ingombranti 53.986 11,86 32,49 316.390 14,70 40,27 481.900 33,53 91,86 194.110 25,10 68,77 116.990 24,30 66,57 205.490 40,65 111,37 48.740 37,49 102,72 1.363.620 24,88 68,18 Ingombranti 20:03:07

Residui spazzamento 0,00 0,00 163.830 7,61 20,85 283.990 19,76 54,14 18.690 2,42 6,62 5.440 1,13 3,10 0 0,00 0,00 2.020 1,55 4,26 473.970 8,65 23,70 Residui spazzamento 20:03:03

Frazione organica 336.159 73,85 202,33 1.555.140 72,25 197,95 1.825.920 127,05 348,07 628.880 81,32 222,81 417.320 86,67 237,45 365.800 72,36 198,26 95.130 73,18 200,48 4.888.190 89,20 244,39 Frazione organica 20:01:08

Frazione organica compostata 0 0,00 0,00 100.800 4,68 12,83 77.100 5,36 14,70 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 177.900 3,25 8,89 Frazione organica compostata 20:01:08

n° composter x mc.0,3o0,4 x 500 x 2

Vetro 246.182 54,08 148,17 1.153.860 53,61 146,87 722.400 50,26 137,71 273.820 35,41 97,01 176.860 36,73 100,63 170.940 33,82 92,65 46.020 35,40 96,99 2.543.900 46,42 127,18 Vetro 15:01:07

Carta 215.041 47,24 129,43 973.630 45,23 123,93 774.500 53,89 147,64 344.630 44,57 122,10 183.540 38,12 104,43 200.408 39,65 108,62 49.853 38,35 105,06 2.526.561 46,11 126,32 Carta 20:01:01

Cartone 4.946 1,09 2,98 252.630 11,74 32,16 10.480 0,73 2,00 1.920 0,25 0,68 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 265.030 4,84 13,25 Cartone 15:01:01

Altra plastica 700 0,15 0,42 23.200 1,08 2,95 23.320 1,62 4,45 15.220 1,97 5,39 13.360 2,77 7,60 14.490 2,87 7,85 3.190 2,45 6,72 92.780 1,69 4,64 Altra plastica 20:01:39

Multimateriale leggero (PLASTICA) 139.146 30,57 83,75 732.220 34,02 93,20 489.760 34,08 93,36 274.880 35,55 97,39 180.760 37,54 102,85 133.422 26,39 72,31 34.698 26,69 73,13 1.845.740 33,68 92,28 Multimateriale leggero 15:01:06

Materiali in metallo 30.474 6,69 18,34 162.790 7,56 20,72 157.120 10,93 29,95 77.020 9,96 27,29 47.840 9,94 27,22 55.540 10,99 30,10 21.860 16,82 46,07 522.170 9,53 26,11 Materiali in metallo 20:01:40

Rifiuti vegetali 331.598 72,85 199,58 1.120.070 52,04 142,57 520.270 36,20 99,18 470.880 60,89 166,83 337.540 70,10 192,06 340.920 67,44 184,77 137.640 105,88 290,07 2.927.320 53,42 146,35 Rifiuti vegetali 20:02:01

Polietilene / Cassette plastica 0,00 0,00 9.840 0,46 1,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9.840 0,18 0,49 Polietilene / Cassette plastica 15:01:02

Abiti, scarpe, borse 14.633 3,21 8,81 8.955 0,42 1,14 4.220 0,29 0,80 5.615 0,73 1,99 9.725 2,02 5,53 4.254 0,84 2,31 3.692 2,84 7,78 36.461 0,67 1,82 Abiti, scarpe, borse 20:01:10

Legname 103.382 22,71 62,22 411.340 19,11 52,36 528.780 36,79 100,80 182.860 23,65 64,79 94.800 19,69 53,94 199.600 39,49 108,18 58.080 44,68 122,40 1.475.460 26,92 73,77 Legname 20:01:38

Imballaggi in legno 435 0,10 0,26 55.000 2,56 7,00 24.690 1,72 4,71 31.530 4,08 11,17 20.710 4,30 11,78 31.560 6,24 17,10 0 0,00 0,00 163.490 2,98 8,17 Imballaggi in legno 15:01:03

Altri oli 925 0,20 0,56 3.900 0,18 0,50 2.400 0,17 0,46 2.000 0,26 0,71 1.450 0,30 0,83 1.400 0,28 0,76 400 0,31 0,84 11.550 0,21 0,58 Altri oli 20:01:26

Oli vegetali e animali 1.486 0,33 0,89 9.110 0,42 1,16 3.120 0,22 0,59 2.450 0,32 0,87 2.300 0,48 1,31 2.500 0,49 1,35 0 0,00 0,00 19.480 0,36 0,97 Oli vegetali e animali 20:01:25

Polistirolo e materiali espansi 0,00 0,00 2.460 0,11 0,31 5.840 0,41 1,11 1.140 0,15 0,40 1.960 0,41 1,12 1.660 0,33 0,90 0 0,00 0,00 13.060 0,24 0,65 Polistirolo e materiali espansi 15:01:02

Cartucce esauste di toner 171 0,04 0,10 820 0,04 0,10 1.380 0,10 0,26 525 0,07 0,19 368 0,08 0,21 275 0,05 0,15 220 0,17 0,46 3.588 0,07 0,18 Cartucce esauste di toner 08.03.18

RAEE 1 Frigoriferi e frigocongelatori 5.010 1,10 3,02 17.020 0,79 2,17 21.180 1,47 4,04 9.710 1,26 3,44 6.620 1,37 3,77 5.700 1,13 3,09 1.520 1,17 3,20 61.750 1,13 3,09 RAEE 1 Frigoriferi e frigocongelatori 20:01:23

RAEE 2 Grandi Bianchi 540 0,12 0,33 30.310 1,41 3,86 37.290 2,59 7,11 14.390 1,86 5,10 12.067 2,51 6,87 7.917 1,57 4,29 2.537 1,95 5,35 104.511 1,91 5,23 RAEE 2 Grandi Bianchi 20:01:36

RAEE 3 TV e monitor 4.434 0,97 2,67 15.701 0,73 2,00 15.232 1,06 2,90 9.025 1,17 3,20 7.702 1,60 4,38 5.916 1,17 3,21 1.191 0,92 2,51 54.767 1,00 2,74 RAEE 3 TV e monitor 20:01:35

RAEE 4 Componenti elettronici 19.622 4,31 11,81 53.250 2,47 6,78 54.570 3,80 10,40 23.250 3,01 8,24 12.680 2,63 7,21 18.420 3,64 9,98 3.915 3,01 8,25 166.085 3,03 8,30 RAEE 4 Componenti elettronici 20:01:36

RAEE 5 Lampade a scarica 178 0,04 0,11 857 0,04 0,11 1.157 0,08 0,22 488 0,06 0,17 279 0,06 0,16 177 0,04 0,10 161 0,12 0,34 3.119 0,06 0,16 RAEE 5 Lampade a scarica 20:01:21

Chimici domestici (T e F) 4.344 0,95 2,61 13.076 0,61 1,66 18.536 1,29 3,53 6.684 0,86 2,37 4.369 0,91 2,49 9.660 1,91 5,24 2.828 2,18 5,96 55.153 1,01 2,76 Chimici domestici (T e F) 20:01:27

Spay 91 0,02 0,05 730 0,03 0,09 424 0,03 0,08 193 0,02 0,07 425 0,09 0,24 384 0,08 0,21 172 0,13 0,36 2.328 0,04 0,12 Spay 16.05.04

Pneumatici 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.720 0,33 0,90 1.800 0,23 0,64 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6.520 0,12 0,33 Pneumatici 16:01:03

Medicinali 549 0,12 0,33 1.226 0,06 0,16 2.619 0,18 0,50 155 0,02 0,05 569 0,12 0,32 161 0,03 0,09 136 0,10 0,29 4.866 0,09 0,24 Medicinali 20:01:32

Pile 2.502 0,55 1,51 1.790 0,08 0,23 2.180 0,15 0,42 1.130 0,15 0,40 1.280 0,27 0,73 820 0,16 0,44 230 0,18 0,48 7.430 0,14 0,37 Pile 20:01:33

Inerti** (max 15kg/anno abit) 68.280 15,00 41,10 289.590 13,45 36,86 215.580 15,00 41,10 115.995 15,00 41,10 72.225 15,00 41,10 75.825 15,00 41,10 19.500 15,00 41,10 788.715 14,39 39,43 Inerti** (max 15kg/anno abit) 17:09:04

TOTALE RACCOLTA DIFF. 1.584.814 348,16 953,86 7.479.535 347,50 952,05 6.310.678 439,10 1.203,00 2.708.990 350,32 959,77 1.729.179 359,12 983,90 1.853.239 366,62 1.004,42 533.733 410,56 1.124,83 20.615.354 376,20 1.030,68 TOTALE RACCOLTA DIFF.

TOTALE COMPLESSIVO 1.997.032 438,72 1.201,96 8.787.590 408,27 1.118,55 8.256.096 574,46 1.573,85 3.405.770 440,42 1.206,63 2.049.579 425,67 1.166,21 2.204.843 436,17 1.194,99 625.085 480,83 1.317,36 25.328.963 462,22 1.266,34 TOTALE COMPLESSIVO

%  RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI %  RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

%  RACCOLTA  DIFFERENZIATA %  RACCOLTA  DIFFERENZIATA 72

ton / anno ton / anno ton / anno ton / anno ton / anno ton / anno ton / anno ton / anno 2.957,44         

kg / abit. anno kg / abit. anno kg / abit. anno kg / abit. anno kg / abit. anno kg / abit. anno kg / abit. anno kg / abit. anno 212.935,26     

ALTRI RIFIUTI               

(D.M. 26/05/2016)
kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab. kg.  Kg./ab.  gr.gg./ab.

ALTRI RIFIUTI               

(D.M. 26/05/2016)

Inerti** (sopra soglia) 69.864 15,35 42,05 0 0,00 0,00 8.440 0,59 1,61 40.175 5,20 14,23 40.075 8,32 22,80 91.305 18,06 49,49 38.140 29,34 80,38 218.135 3,98 10,91 Inerti** (sopra soglia) 17:09:04

Zinco 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Zinco 17:04:04

altri oli per motori, ingranaggi e lubr. 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 altri oli per motori, ingranaggi e lubr. 13:02:08

rifiuti contenenti olio 49 0,01 0,03 640 0,03 0,08 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 640 0,01 0,03 rifiuti contenenti olio 16:07:08

Altri materiali isolanti 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 230 0,02 0,04 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 230 0,00 0,01 Materiali isolanti 17:06:03

TOTALE RSU+ALTRI RIFIUTI 2.066.945 454,07 1.244,04 8.788.230 408,30 1.118,63 8.264.766 575,06 1.575,51 3.445.945 445,62 1.220,86 2.089.654 433,99 1.189,01 2.296.148 454,23 1.244,47 663.225 510,17 1.397,73 25.547.968 466,21 1.277,29 TOTALE RSU+ALTRI RIFIUTI

626,35

137,60

20,64

79,36

GAZZADA

anno 2020

utenze domestiche

utenze non domestiche

anno 2020 anno 2020

anno 2020

utenze non domestiche

utenze domestiche

8.458,27

anno 2020

18,61

anno 2020

anno 2020 anno 2020

utenze non domestiche

14,61

85,39

UTENZE SERVITE
utenze domestiche

anno 2020

utenze non domestiche utenze non domestiche

CASSANO MAGNAGO

utenze domestiche

anno 2020

utenze non domestiche

utenze domestiche

utenze non domestiche

utenze domestiche

anno 2020 anno 2020

SIECO srlCASTELSEPRIOLONATE CEPPINOCAIRATE CARONNO VARESINO

utenze domestiche

CASTELLANZA

anno 2020

utenze non domestiche

anno 2020anno 2020

utenze domestiche

anno 2020

81,39

2.459,91 1.139,57 671,15 654,22 180,61

14,89

85,11

23,56

76,44

20,46

79,54

15,63 15,95

84,37

151,96155,77 171,16 147,36 137,14 129,42 139,14

84,05

3.352,81



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  2 
Piano finanziario soc. S.I.ECO. srl 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione costi diretti costi indiretti
incidenza su costi 

diretti
costi diretti del personale 136.694,91 €     

costi diretti  automezzi e attrezzature 89.946,35 €       

totale costi diretti 226.641,26 €     

costi per servizi 13.598,48 €        6,00%
costi personale ufficio 12.465,27 €        5,50%
spese generali 4.532,83 €          2,00%
ammortamenti 3.399,62 €          1,50%
oneri straordinari 4.532,83 €          2,00%
totale costi indiretti 38.529,01 €        17,00%
totale costi 265.170,27 €     

totale ricavi 273.619,06 €     

utile ante imposte 8.448,78 €         

Delibera C.C. n.      del        All. A Relazione di congruità - All. 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  3 
Statuto soc. S.I.ECO. srl del 31/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera C.C. n.      del       All. A Relazione di congruità - All. 3

























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  4 
Schema contratto di servizio soc. S.I.ECO. srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO 

*** 

S.I.ECO. S.r.l. 

 

 

 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI GAZZADA 

SCHIANNO  
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L’anno duemila venti due , il giorno xx del mese di xxxxxxxxxxx. , alle ore xx:xx, nella Casa 

Municipale di Gazzada Schianno, avanti a me, Dott NOME COGNOME, Segretario Generale del 

Comune di Gazzada Schianno autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune ai sensi dell’art.97  

del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: 

 

a – NOME COGNOME, nato a nome comune ( ), il XX/XX/XXXX identificato mediante C.I. n. 

XXXXXXXXXXX rilasciata da nome comune in data xx/xx/xxxx, dipendente comunale,  domiciliato 

per la carica presso il Comune di Gazzada Schianno, abilitato a stipulare i contratti del Comune 

ai sensi dell’art. 107 del T.U., delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell’esclusivo 

interesse del Comune di Gazzada Schianno, codice fiscale 00308180124, partita IVA 

00308180124, che rappresenta nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito nel presente 

atto denominato “Comune”; 

 

b - Fabio Antonio Giordani, nato a Somma Lombardo (VA), il 28/12/1962 identificato mediante C.I. 

n. AZ 0863706 rilasciata dal Comune di Lesa (NO) in data 20/09/2018, il quale dichiara di intervenire 

al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico di S.I.ECO. S.r.l., domiciliato per la 

carica in Cassano Magnago (VA), Via Bonicalza n. 138/c, con i poteri risultanti da visura CCIAA n. T 

464815503 estratto dal Registro Imprese in data 07/02/2022, in nome e per conto e nell’esclusivo 

interesse della Società S.I.ECO. S.r.l. (C.F. e P.IVA 02237090028), con sede in Cassano Magnago 

(VA), via Bonicalza n.138/c, nel seguito anche “Gestore” o anche solo “S.I.ECO”; 

 

Di comune accordo le parti come sopra costituite, della cui identità personale e poteri di firma io 

segretario sono certo, mi richiedono di far constare con il presente atto in forma pubblica 

amministrativa quanto segue 

premesso che: 

• S.I.ECO. S.r.l. è una società in house a totale partecipazione pubblica; 

• la predetta società svolge il servizio di igiene ambientale a favore degli Enti Locali soci; 

• lo Statuto di S.I.ECO è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di in house 

providing (ovverosia totale partecipazione pubblica; il controllo analogo, anche congiunto 

nel caso di affidamento in house in favore di società partecipata da più enti pubblici; la 

prevalenza dell'attività con l'ente affidante) nonché alla normativa prevista dal Decreto 

Legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come 

integrato dal Decreto legislativo 100/2017  e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti); 

• S.I.ECO, a seguito della PEC del Comune di Gazzada Schianno del 31/01/2022, recante “richiesta 

informazioni”, ha presentato i seguenti documenti: 

- Proposta di contratto per il periodo xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx; 

- Progetto tecnico-economico; 
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- Piano economico-finanziario relativo allo svolgimento del servizio di igiene 

ambientale 

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue. 

ARTICOLO 1. PREMESSE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI – 

NORMATIVA APPLICABILE. 

Le parti convengono che le premesse nonché gli Allegati menzionati nel presente Contratto 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

I servizi indicati nel successivo art. 2 sono definiti come servizi pubblici essenziali e di conseguenza 

non potranno essere sospesi o abbandonati, fatti salvi i casi di dimostrata forza maggiore. 

In caso di servizio irregolare o d’interruzione dello stesso, S.I.ECO si impegna ad adottare tutte le 

misure volte a ristabilirne le condizioni normali. 

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, S.I.ECO dovrà 

impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n.146, facendosi carico 

della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei 

termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero 

e delle misure per la loro riattivazione.  

Si applicano al presente Contratto, quali parti integranti e sostanziali: 

• Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

• le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali e, segnatamente, nel 

“Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani” approvato con Deliberazione C.C. 

XX del xx/xx/xxxx; 

• il Progetto Tecnico predisposto da S.I.ECO e i relativi allegati, come allegato al presente 

contratto; 

• le disposizioni tutte, normative, regolamentari o amministrative vigenti in materia di 

riscossione dei tributi destinati alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e in materia previdenziale. 

Oltre all’osservanza delle norme sopra specificate, S.I.ECO avrà l'obbligo di osservare e di far  

osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in  vigore 

o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto, comprese le norme  

regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute 

pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque 

rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

In particolare si richiama l’osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in 

materia, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall’Ispettorato del Lavoro, dalla A.T.S. 

o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio. 
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ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il presente Contratto disciplina i reciproci impegni di S.I.ECO e del Comune, nonché le prestazioni 

che S.I.ECO è tenuta a prestare a favore del Comune. 

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di Igiene Urbana di seguito elencati, così come 

meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico allegato (Allegato A), quale parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto di Servizio, approvato con deliberazione di C.C. n. YY del 

xx/xx/xxxx: 

• raccolta e trasporto delle frazioni differenziate costituite da carta, cartone e tetrapak, 

vetro e multi-materiale leggero (imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e 

imballaggi in acciaio); 

• raccolta e trasporto della frazione organica, costituita dai rifiuti biodegradabili da cucine e 

mense; 

• raccolta e trasporto della frazione secca indifferenziata mediante l’impiego di mastelli 

rigidi muniti di sistema identificativo; 

• gestione del centro di raccolta rifiuti con introduzione di un sistema informatizzato per il 

controllo degli accessi; 

• eventuali servizi su richiesta: 

- servizio di raccolta a domicilio degli scarti vegetali; 

- servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti voluminosi;   

• sportello per il rapporto con l’utenza presso la sede di Cassano Magnago in via Bonicalza 

n.138/c, e in generale per la gestione del servizio (compilazione formulari, tenuta registri, 

compilazione M.U.D., compilazione applicativo regionale O.R.S.O. e rapporti con i 

consorzi di filiera CONAI), rapporti istituzionali con ARERA (Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti ed Ambiente); 

• servizio di numero verde dedicato per le segnalazioni, i reclami, la prenotazione di servizi 

particolari da parte dei cittadini (servizio attivo negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì); 

• tutte le ulteriori prestazioni esplicitate nel Progetto Tecnico (Allegato A) per la gestione del 

servizio di igiene ambientale nel Comune di Gazzada Schianno. 

In esecuzione del presente Contratto di Servizio e in coerenza con l’allegato Progetto Tecnico, 

S.I.ECO è tenuta a fornire la Carta della Qualità del Servizio, così come previsto all’articolo 5 

dell’allegato A dalla delibera ARERA 15/2022/R/rif. per la parte di propria competenza: 

Qualità contrattuale con riferimento a: 

- ritiro dei rifiuti su chiamata; 

- disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare 

Qualità tecnica con riferimento a: 

- continuità e regolarità del servizio; 

- sicurezza del servizio. 

La Carta della Qualità del Servizio prevede in particolare: 
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• l’adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da  erogare, 

nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto; 

• l’obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard 

adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti; 

• l’istituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico; 

• le modalità di accesso alle informazioni garantite; 

• l’istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell’utenza, degli eventuali 

disservizi; 

• la regolamentazione delle procedure per l’inoltro dei reclami da parte degli utenti; 

• le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie; 

• i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del 

corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all’utenza; 

• il diritto di accesso dell’utente alle informazioni garantite e le relative procedure e 

modalità. 

A seguito dell’approvazione della Carta della Qualità del Servizio da parte del Comune di Gazzada 

Schianno, a tutti gli utenti viene data notizia a cura di S.I.ECO.  

Nel caso di nuovi utenti, all’atto della richiesta di un nuovo contratto viene consegnata loro una 

copia della Carta della Qualità del Servizio, unitamente a una copia dei regolamenti che 

disciplinano le condizioni generali della fornitura del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  

I Regolamenti e la Carta della Qualità del Servizio sono da tenere comunque sempre a 

disposizione presso gli sportelli e sul sito internet istituzionale di S.I.ECO.   

La Carta della Qualità del Servizio deve essere modificata, su proposta di S.I.ECO o del Comune 

di Gazzada Schianno, per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative 

del servizio e dell‘adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dal Comune stesso.  

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta della Qualità dei servizi 

tramite gli strumenti informativi appositamente individuati. 

 

ARTICOLO 3. DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento da parte del Comune di Gazzada Schianno a S.I.ECO del Servizio di Igiene Urbana 

avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, a decorrere dal xx/xx/xxxx e fino al 

xx/xx/xxxx, con possibilità di proroga per un ulteriore medesimo periodo di tempo. 

Nel caso di proroga, il Comune di Gazzada Schianno dovrà inviare a S.I.ECO una formale 

comunicazione scritta a mezzo raccomandata A./R. o tramite P.E.C almeno 6 (sei) mesi prima della 

naturale scadenza del presente Contratto. 

In relazione alle risultanze del controllo effettuato ai sensi dell’art. 9 del presente Contratto sulla 

gestione del Servizio di Igiene Urbana affidata a S.I.ECO, il Comune può recedere dal Contratto, 
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dando alla Società un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante raccomandata A./R. o tramite 

P.E.C.   

Resta inteso che alla scadenza (naturale o anticipata) dell’affidamento, gli impianti mobili e le 

attrezzature mobili messi a disposizione da S.I.ECO saranno ritirati dalla Società stessa, ad 

esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate all’interno del territorio 

comunale che resteranno di proprietà del Comune. 

Tuttavia, alla scadenza (naturale o anticipata) dell’affidamento, saranno rimborsati a S.I.ECO gli 

eventuali oneri residui per eventuali investimenti specifici, non ancora completamente 

ammortizzati, realizzati dalla Società ed espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, 

tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali. 

Il Comune si obbliga a porre tale onere a carico del nuovo gestore subentrante a S.I.ECO ed esso 

costituisce condizione sospensiva del contratto con il nuovo gestore. 

 

ARTICOLO 4. MODIFICA DEI SERVIZI 

Qualora nel corso dell’affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, 

riduzioni dei servizi per l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico 

interesse, le Parti concorderanno eventuali   modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei 

servizi oggetto del presente Contratto. 

Eventuali modifiche all’oggetto del contratto ed al progetto tecnico, che non siano mere variazioni 

operative, devono essere previamente approvate dal Consiglio Comunale. 

Nel caso in cui le variazioni implichino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per 

espletare i servizi, le parti ridetermineranno in forma scritta il corrispettivo dei servizi oggetto di 

modifica. 

Laddove tali variazioni comportino aumenti di spesa, diversa dagli ordinari adeguamenti annuali, 

dovrà essere prevista una specifica appendice contrattuale. 

 

ARTICOLO 5. SERVIZI SPECIALI ED OCCASIONALI. STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE.  

Il Comune di Gazzada Schianno, previa adozione di appositi atti amministrativi, potrà richiedere a 

S.I.ECO l’espletamento di altri servizi oltre quelli indicati al precedente art. 2, sempre nel rispetto 

dei vincoli e delle regole previste per gli affidamenti dal Codice dei Contratti, ovverosia: 

5.1. Servizi speciali ed occasionali: 

1. in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, potrà essere richiesta l’esecuzione di servizi 

occasionali non compresi nel Progetto Tecnico (allegato A), purché essi siano compatibili 

con lo Statuto di S.I.ECO. In tal caso, la Società dovrà redigere uno specifico progetto con 

l’indicazione dei relativi costi e tempistiche. A tal fine, la Società utilizzerà proprio 

personale qualificato nonché propri mezzi/attrezzature; 

2. servizi aggiuntivi non compresi nel Progetto Tecnico (Allegato A) che potranno essere 

eseguiti dalla Società anche per il tramite di ditte terze specializzate (a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo: rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice 

compatta proveniente da utenze domestiche, derattizzazione, sgombero neve ed 

antigelo); 

3. nuovi servizi ritenuti opportuni e/o necessari per disposizioni di legge (a titolo 

esemplificativo: raccolta dei rifiuti indifferenziati con il sistema della tariffa puntuale). 

In tali ultime ipotesi, S.I.ECO fornirà al Comune un dettagliato preventivo di spesa che dovrà 

risultare congruo rispetto alle quotazioni di mercato. 

Una volta definiti gli opportuni accordi tecnico-economici, S.I.ECO – previa formalizzazione 

scritta - provvederà all’esecuzione dei nuovi servizi secondo quanto definito con 

l’Amministrazione Comunale. 

5.2. Stipula di contratti con le utenze 

Senza il preventivo consenso scritto del Comune, S.I.ECO non potrà stipulare con le singole 

utenze private contratti integrativi dei servizi previsti nel presente Contratto e nel Progetto Tecnico 

(a titolo esemplificativo: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle 

frequenze di servizio e/o altri accordi). 

5.3. Rapporti con l’utenza 

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, S.I.ECO in collaborazione con 

il Comune, garantisce una completa informazione sulle procedure, le  iniziative aziendali, gli aspetti 

normativi, contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e 

giuridiche relative all’erogazione dello stesso. 

S.I.ECO, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi 

ambientali. 

Ai fini sopra indicati, S.I.ECO adotta le seguenti modalità: 

• istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui 

servizi aziendali e presentare richieste e reclami; 

• informa gli utenti, tramite avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni 

tecniche ed economiche per l‘effettuazione del servizio; 

• cura i rapporti con il Comune, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti; 

• instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un’ampia e 

puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali 

interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite; 

• cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite 

guidate agli impianti; 

• svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura del rispetto 

dell’ambiente e alla prevenzione e riduzione dell‘inquinamento; 

• promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai 

servizi. 
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ARTICOLO 6. TRIBUTI  

All’atto dell’affidamento del servizio i proventi derivanti dall’applicazione della TARI sono di 

pertinenza del Comune e vengono riscossi dallo stesso o per conto del Comune da un soggetto 

terzo, secondo le modalità indicate nel contratto stipulato tra il Comune di Gazzada Schianno e il 

soggetto affidatario della gestione tributi inerenti il Servizio di Igiene Urbana. 

 

ARTICOLO 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Igiene Urbana dovrà essere svolto secondo criteri d’efficienza, efficacia ed 

economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo al 

Comune, l’organizzazione del servizio è affidata all’esclusiva responsabilità di S.I.ECO che 

stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto 

Tecnico (Allegato A) a cui si rinvia. 

Le prestazioni di cui al presente Contratto potranno essere esercitate anche attraverso 

partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, 

previo parere preliminare vincolante dell’Amministrazione Comunale e, comunque, fatta salva la 

piena e solidale responsabilità di S.I.ECO per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, ivi 

compresi gli impegni di natura economica. 

 

ARTICOLO 8. OBIETTIVI DEL GESTORE 

In generale S.I.ECO si obbliga ad assicurare per tutti i servizi a lei affidati un elevato livello 

qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto con l’ufficio comunale competente e 

deputato all’indirizzo e al controllo del Servizio di Igiene Urbana. 

S.I.ECO si impegna al conseguimento degli standard qualitativi (percentuali di raccolta 

differenziata da raggiungere, contenimento dei reclami, ecc.) previsti nel Progetto Tecnico (Allegato 

A). 

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno 

congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo 

all’organizzazione del servizio o alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della 

materia ambientale. 

S.I.ECO è disponibile ad affiancare il Comune nell’applicazione della tariffa puntuale dotandosi 

di tutti gli strumenti software e hardware necessari per l’avvio e la gestione della tariffa puntuale. 

ARTICOLO 9. OBBLIGHI IN CAPO AL GESTORE 

S.I.ECO ha l’obbligo di fornire all’ufficio comunale competente i dati inerenti ogni aspetto tecnico, 

economico e finanziario del Servizio di Igiene Urbana, ivi compresa la realizzazione degli 

investimenti. 
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Sono oggetto di rendicontazione i dati fisici caratteristici del servizio e i dati economici e 

finanziari, ivi inclusi gli elementi relativi   all’espletamento del servizio, derivanti dalla contabilità 

industriale della Società. 

S.I.ECO si impegna al rispetto del Progetto Tecnico allegato ed in particolare a: 

• trasmettere annualmente all’ufficio comunale competente un “quadro di servizio” 

standard con l’indicazione dei servizi programmati, nonché del personale e dei mezzi 

destinati a ciascun servizio e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei    

controlli che il predetto ufficio vorrà effettuare; 

• consegnare: 

⬧ tempestivamente, a mezzo PEC e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni 

previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione definita nel Progetto 

Tecnico (ad esempio: mancata raccolta per condizioni atmosferiche, servizio da 

recuperare per guasto automezzi, ecc.); 

⬧ con frequenza mensile, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati quantitativi - corredati 

da opportuna documentazione di riscontro delle pesate - delle singole frazioni di 

rifiuto raccolte nel mese precedente, con la specificazione dei relativi impianti di 

conferimento. 

S.I.ECO si impegna, inoltre, a trasmettere annualmente all’ufficio comunale competente, se 

richiesti, i seguenti Report di rendicontazione: 

• report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi 

previsti e sull’erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti; 

• report economico-finanziari contenenti dati sull’andamento dei costi operativi, dei 

ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti; 

• report sul modello gestionale e sul costo del personale; 

• report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami sporti 

dagli utenti direttamente al Gestore, secondo le modalità definite da S.I.ECO nella Carta 

della Qualità; 

• documento di bilancio e budget. 

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti Report di rendicontazione sarà 

concordata con l’ufficio comunale competente.  

L’ufficio comunale competente si riserva comunque la possibilità di richiedere a S.I.ECO qualsiasi 

informazioni aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell’attività svolta. 

Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, S.I.ECO informerà per iscritto il 

Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed all’eventuale possibilità 

di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni di informino ai criteri di 

massima efficienza ed economicità per il Comune. 

In quanto richiesta, S.I.ECO si renderà disponibile ad effettuare incontri periodici con il Comune per la 

verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento. 
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Entro il mese di marzo di ciascun anno, S.I.ECO dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi, 

dettagliati, della gestione dell’anno precedente. 

S.I.ECO avrà anche il compito di: 

• provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all’attività di  gestione 

dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e 

con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l’adempimento 

degli obblighi di legge spettanti al Comune; 

• provvedere alla compilazione della modulistica con particolare riferimento al M.U.D. ed 

all’applicativo regionale O.RS.O. 

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, S.I.ECO è tenuta ad 

eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero 

emanate dall’ufficio comunale competente, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal 

ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune. 

 

ARTICOLO 10. RAPPORTI TRA GESTORE E COMUNE 

10.1. Indirizzo, vigilanza e controllo 

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e controllo sull’attività di S.I.ECO volte ad assicurare i 

livelli e le condizioni di servizio adeguati. 

Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi avvalendosi del competente ufficio 

comunale a ciò designato, con il quale S.I.ECO si rapporterà direttamente per la gestione del 

Servizio di Igiene Urbana. 

Di regola, le comunicazioni tra le Parti avverranno tramite PEC o e-mail. 

Inoltre, il Comune parteciperà alle attività dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, quale 

organo con funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico della Società, volto a consentire 

l’esercizio del cd. “controllo analogo congiunto”. 

Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio, in relazione 

agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto e nel 

relativo Progetto Tecnico (Allegato A). 

Nei casi di urgenza, il competente ufficio comunale a ciò designato potrà dare disposizioni anche 

verbali al responsabile del servizio di S.I.ECO di cui al successivo art. 10.3, fatta salva la 

formalizzazione scritta entro il terzo giorno successivo. 

Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso – pesate a campione degli  

automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta, con costi a carico di 

S.I.ECO. 

10.2. Cooperazione 

È fatto obbligo al personale di S.I.ECO di segnalare all’ufficio comunale competente le circostanze 

nonché i fatti che possano impedire il regolare svolgimento del servizio. 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
G
A
Z
Z
A
D
A
 
S
C
H
I
A
N
N
O

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
1
9
6
8
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
1
5
/
0
3
/
2
0
2
2



- 13 - 

Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Gazzada Schianno 

 

 

È fatto altresì obbligo al personale di S.I.ECO di denunciare al predetto ufficio qualsiasi 

irregolarità riscontrata (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando 

anche l'opera della Polizia Locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei 

contravventori. 

S.I.ECO collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio nel caso in cui siffatte iniziative verranno 

poste in atto dal Comune. 

10.3. Responsabile del Servizio nominato dal Gestore 

I rapporti tra il Gestore e il Comune saranno curati dal responsabile del servizio di S.I.ECO il cui 

nominativo verrà comunicato al Comune per iscritto (preferibilmente tramite P.E.C.), prima del 

formale avvio del Servizio. 

Con le medesime modalità dovranno essere, altresì, comunicate le eventuali variazioni. 

Al Responsabile del Servizio sarà affidato il coordinamento delle attività di cui al presente Contratto 

e costituirà il diretto interlocutore del competente ufficio comunale per tutto quanto concerne la 

gestione del Servizio di Igiene Urbana e dovrà essere sempre reperibile durante l’orario di 

svolgimento del servizio medesimo. 

Il Responsabile del Servizio dovrà essere dotato dell’esperienza professionale, delle capacità e 

dell’autonomia necessarie per poter assumere le necessarie decisioni gestionali ed essere in 

grado di collaborare fattivamente con l’ufficio comunale competente per la soluzione delle 

problematiche che dovessero insorgere durante l’esecuzione del Servizio di Igiene Urbana. 

Eventuali sostituzioni per ferie, turnazioni, riorganizzazione del servizio, ecc. dovranno essere 

tempestivamente comunicate all’ufficio comunale competente. 

10.4. Verifiche sulla qualità dei servizi 

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, S.I.ECO si impegna 

ad effettuare: 

• indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di 

concerto con l’ufficio comunale competente e con le associazioni di tutela dei 

consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti; 

• verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard 

di qualità definiti nella Carta della Qualità del Servizio. 

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con l’ufficio 

comunale competente in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado 

di soddisfazione degli utenti che riporta: 

• i risultati conseguiti in relazione agli standard; 

• le cause del mancato rispetto degli standard; 

• le azioni intraprese per porvi rimedio; 

• il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l‘anno precedente) ed il seguito 

dato ad essi; 
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• il numero e l’ammontare di eventuali indennizzi corrisposti (confronto con l‘anno 

precedente); 

• la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l‘anno precedente); 

• i contributi derivanti dai consorzi di filiera; 

• le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso 

(questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione) e i risultati di tali rilevazioni. 

Gli utenti possono far pervenire ad S.I.ECO suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali 

di comunicazione: 

• di persona, presso gli sportelli operativi; 

• telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore nella propria Carta; 

• per iscritto, presso gli uffici indicati dal gestore; 

• mediante sistemi telematici. 

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto 

ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla 

formazione di piani annuali di miglioramento della qualità. 

Con riferimento al regolamento di vigilanza comunale si attuerà un coordinamento tra la 

vigilanza urbana e S.I.ECO. 

S.I.ECO si affida per il monitoraggio del servizio e per l’aumento e il miglioramento della 

raccolta differenziata al coordinatore del servizio che potrà svolgere anche il ruolo di ispettore 

ambientale.  

 

ARTICOLO 11. RAPPORTI ECONOMICI 

11.1. Corrispettivo 

Per l’esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2, comprensivi degli oneri relativi al trasposto 

e   allo smaltimento/trattamento qualora previsti dal Progetto Tecnico, S.I.ECO sarà remunerata in 

conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico (Allegato A). 

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi, così come definiti nel Progetto Tecnico 

allegato, il Comune riconoscerà a S.I.ECO. S.r.l. un canone annuo di Euro € 226.777,62 (Euro 

duecentoventiseimilasettecentosettantasette/62) per la gestione dei servizi domiciliari oltre ad 

Euro € 56.508,60 (Euro cinquantaseimilacinquecentotto/60) per la gestione unita del Centro 

Raccolta Rifiuti Intercomunale di via S. Francesco D’Assisi (somma comprensiva della quota di 

gestione di competenza del Comune Gazzada Schianno oltre che quelle di competenza del 

Comune di Brunello). Tutte le somme elencate in precedenza sono al netto di IVA 10% di legge.  

Oltre a detto canone dei servizi sarà riconosciuto un corrispettivo per i costi relativi alle attività 

di smaltimento e trattamento dei rifiuti prodotti nel Comune di Gazzada Schianno oltre che nel 

Centro Raccolta Rifiuti Intercomunale di via S. Francesco D’Assisi. Il tutto al netto di quello 
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relativo ai ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili nello stesso Comune e dal Centro 

Raccolta Rifiuti Intercomunale. 

Per il primo anno il corrispettivo verrà rideterminato in funzione dell’effettiva data di avvio del 

servizio. 

Tali importi, che remunerano tutte le attività operative relative ai servizi igiene ambientale, 

saranno recepiti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che sarà redatto 

congiuntamente da S.I.ECO e l’Amministrazione Comunale e, successivamente, approvato 

dall’Autorità competente.  

A decorrere dal 2023, si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi in relazione 

all’assestamento del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente 

consuntivati nell’anno precedente congiuntamente da S.I.ECO e dall’Amministrazione Comunale, 

salvaguardando il principio dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.  

A decorrere dal 2023, i corrispettivi potranno subire variazioni anche in funzione dei costi di 

eventuali rinnovi del CCNL applicato e delle eventuali variazioni del costo per lo smaltimento dei 

rifiuti e/o dei ricavi provenienti dai Consorzi di filiera.  

Inoltre, a decorrere dal 2023, i corrispettivi saranno annualmente assoggettati all’adeguamento 

ISTAT al consumo delle famiglie, laddove positivo. 

In tale sede, si procederà, tra l’altro, al conguaglio rispetto ai valori a consuntivo dell’anno 

precedente. 

11.2. Adeguamento delle tariffe 

S.I.ECO, con le modalità previste da ARERA, proporrà, sulla base degli adeguamenti del Piano 

Economico Finanziario, le eventuali modifiche tariffarie che si renderanno necessarie a partire 

dalle quantificazioni consuntive delle voci di costo e comunque secondo i criteri previsti da 

ARERA, sia con riferimento all’allegato MTR alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif e successive 

modifiche e integrazioni, sia con riferimento alle eventuali Deliberazioni che troveranno 

applicazione nei periodi regolatori successivi. 

11.3. Copertura finanziaria 

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare S.I.ECO 

per le prestazioni di cui al presente Contratto e all’allegato Progetto Tecnico. 

11.4. Pagamenti 

Il canone annuo così come definito al precedente punto 11.1., nonché quelli che saranno definiti 

per gli anni successivi secondo quanto definito al precedente punto 11.2., sarà corrisposto in rate 

mensili, che verranno pagate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura 

elettronica, tramite mandati di pagamento a favore di S.I.ECO. S.r.l., fatte salve le verifiche 

previste dalle vigenti normative in materia. 

Il mancato pagamento di n. 2 (due) fatture comporta la risoluzione del contratto ai sensi art. 1456 

c.c., ferma restando la facoltà di S.I.ECO di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

In caso di ritardato pagamento delle fatture verranno applicati gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 

n. 231/2002. 
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ARTICOLO 12. PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO 

I costi relativi al personale adibito al Servizio di Igiene Urbana di cui al presente Contratto 

saranno a carico di S.I.ECO. 

Il personale impiegato dal Gestore dovrà essere dislocato sul territorio in proporzione alle 

esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l’efficienza del servizio 

medesimo. 

S.I.ECO è tenuta a: 

• applicare al personale il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell’igiene 

ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

salvo diversa disposizione di legge. La mancata osservanza da parte di S.I.ECO di tale obbligo 

è causa di risoluzione del contratto; 

• osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed 

assistenziale del personale; 

• osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.  

S.I.ECO dovrà assicurare che il personale in servizio: 

• sia dotato di divisa, completa di tesserino di identificazione, da indossarsi sempre   in stato 

di conveniente decoro durante l’orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere 

unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica; 

• sia sottoposto alle cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie 

competenti per territorio; 

• si uniformi alle disposizioni emanate da S.I.ECO e dal Comune, in particolare in materia 

di igiene e di sanità; 

• mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico. 

S.I.ECO dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, se 

necessari per l‘esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere 

prescritti dal Comune stesso in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo 

verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. 

S.I.ECO imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza nonché ai propri 

preposti di effettuare i dovuti controlli. 

S.I.ECO si farà carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti 

a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi 

titolo, con gli stessi.  

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte di S.I.ECO di situazioni di 

pericolo, la Società, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle 

norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l’ufficio comunale competente. 
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Con la stipula del presente Contratto, S.I.ECO si assume l’onore di adottare, nell'esecuzione di 

tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità degli operai, delle 

persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  

Ogni responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà pertanto su S.I.ECO, restandone sollevato l’ufficio 

comunale competente e tutta l’Amministrazione comunale, indipendentemente dalla ragione a 

cui debba imputarsi l’incidente. 

 

ARTICOLO 13. RESPONSABILITÀ 

S.I.ECO mantiene sollevato e indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi 

dall’esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero 

indirettamente e per l’effetto il Comune è esentato da qualsiasi risarcimento di danni a persone 

e/o cose derivanti dalle operazioni e dai servizi affidati a S.I.ECO. 

S.I.ECO risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 

dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei 

danni arrecati all’ambiente, alle proprietà e alle persone connessi agli obblighi derivanti dal 

presente Contratto. 

S.I.ECO in particolare dovrà rispondere nei confronti dei terzi dell'operato dei propri dipendenti, 

nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti terzi individuati da S.I.ECO tramite 

partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, 

così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi. 

È altresì a carico di S.I.ECO la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali 

esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle 

modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime. 

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi 

alle attività di cui al presente Contratto, S.I.ECO ha stipulato idonea polizza assicurativa recante 

l’esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune con la  società UNIPOL SAI Assicurazioni 

– polizza n. 1/39317/65/172835196, decorrenza 27/06/2021, scadenza 28/02/2022 – massimale 

assicurato per R.C.T. € 9.000.000,00 – massimale assicurato per R.C.O. € 6.000.000,00, polizza 

che il responsabile dell’area tecnica per il Comune  ritiene idonea ed accetta. 

Copia della suddetta polizza è stata consegnata al Comune prima della stipula del presente 

Contratto. 

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a 

persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad S.I.ECO, saranno dedotte dalle 

rate del canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale. 

ARTICOLO 14. PENALI  

Il mancato rispetto o l’inosservanza degli obblighi contrattuali assunti da S.I.ECO per l’esecuzione del 

presente Contratto, comporta l’applicazione a carico della Società stessa delle seguenti penali: 

a. per disfunzioni di Servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e 

all’inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all’immagine del servizio, che 
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comunque non compromettono l’esecuzione del Servizio stesso: da un minimo di €. 50,00 

ad un massimo di €. 250,00 in ragione della gravità della violazione contestata e debitamente 

documentata; 

b. per disfunzioni di Servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o 

all’inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento 

del Servizio, che comunque non compromettono l’esecuzione del Servizio stesso, anche in 

termine di intercettazione di materiale: da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 

500,00, in ragione della gravità della violazione contestata e debitamente documentata; 

c. per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni del Servizio dovute 

a dolo o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di Servizio non 

giustificata e dall’inosservanza di norme, leggi e regolamenti: da un minimo di €. 200,00 ad 

un massimo di €. 1.000,00, in ragione della gravità della violazione contestata e debitamente 

documentata. 

Fermo restando quanto sopra, 

a. in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia 

o riverniciatura dei mezzi, le relative sanzioni andranno: da un minimo di €. 50,00 

(cinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza, debitamente documentata, ad un massimo 

di €. 250,00 (duecentocinquanta/00); 

b. per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di 

raccolta, verrà applicata una sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per mezzo e per 

giorno. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza inviata al 

Gestore tramite P.E.C. 

S.I.ECO avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della 

contestazione.  

Eventuali contestazioni nell’applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del 

tentativo di accordo bonario, al Giudice Ordinario competente. 

L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza previa 

emissione di nota di accredito da parte di S.I.ECO. 

In caso di contestazione da parte di S.I.ECO, l’applicazione della penale sarà sospesa in attesa 

dell’esperimento del tentativo di accordo bonario. 

Le suddette sanzioni saranno inoltre applicate a S.I.ECO sulla base dell’importo minimo previsto per 

la singola sanzione, anche per irregolarità commesse dal personale dipendente della stessa e/o per 

comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni 

assegnate, purché debitamente documentate. 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 

sospensione neppure parziale o temporanea del Servizio. 
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ARTICOLO 15. PROPOSTE MIGLIORATIVE 

S.I.ECO, come da Progetto Tecnico allegato, propone diverse ipotesi migliorative del servizio che 

possono essere scelte dal Comune di Gazzada Schianno, singolarmente o congiuntamente tra di 

loro, ad integrazione del servizio base attualmente svolto sul territorio. 

Tali ipotesi, una volta condivise ed approvate dal Consiglio Comunale, saranno oggetto di appositi 

Addendum contrattuali. 

 

ARTICOLO 16. REFERENTI DEL CONTRATTO 

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Comune e S.I.ECO trasmettono 

reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni nei confronti della 

controparte. 

In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune sarà 

l’Amministratore Unico di S.I.ECO e nei confronti di quest’ultima sarà il Responsabile del Servizio 

Ambiente del Comune di Gazzada Schianno. 

 

ARTICOLO 17. TUTELA DELLA PRIVACY 

In materia di protezione dei dati personali S.I.ECO si impegna al rispetto del Regolamento UE 

2016/679, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate: 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati  personali, 

con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 

procedimento di esecuzione del contratto a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 

normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli stessi. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla  gestione 

del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del 

trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto 

il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Non viene contemplato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena la revoca dell’affidamento. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la 
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limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché al diritto  di portabilità dei dati e al diritto 

di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria. 

Si conferma che il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione comunale di Gazzada 

Schianno che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri 

diritti, contattando prioritariamente il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo 

di posta elettronica: ……………..@................. . 

Si ricorda che il soggetto interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità. 

 

ARTICOLO 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare 

l’Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l’ipotesi del reato previsto 

dall’articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il Contratto nei seguenti casi: 

a) mancato inizio di uno o più servizi alla data prevista dal Contratto; 

b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 

c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o 

parte dei servizi in appalto da parte di S.I.ECO; 

d) cessazione, cessione o fallimento di S.I.ECO; 

e) reiterate violazioni delle prescrizioni in materia di controllo analogo congiunto; 

f) venire meno dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori 

ambientali; 

g) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del Responsabile 

Tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione; 

h) inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale; 

i) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui al D.Lgs. n. 

136/2010; 

j) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e  

l’incolumità dei lavoratori; 

k) mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste 

dal presente Contratto; 

l) conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati. 

Nei casi previsti dai punti b), c), d), e), h), j) e l) del presente articolo, la risoluzione del Contratto 

si verificherà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 
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La colpa o il dolo di S.I.ECO nella commissione delle inadempienze contrattuali dovranno essere 

contestati e certificati dal Comune in quanto pubblica autorità, che dovrà concedere alla Società 

stessa un termine per presentare memorie o documenti. 

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere a S.I.ECO un congruo termine per 

rimuovere le irregolarità contestate. 

S.I.ECO avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie 

giustificazioni. 

S.I.ECO potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai 

sensi dell’art. 1467 c.c.  

Anche nel caso di risoluzione, S.I.ECO si obbliga a proseguire nella gestione del Servizio di Igiene 

Urbana fino al nuovo affidamento. 

 

ARTICOLO 19. RECESSO 

In relazione alle risultanze del controllo effettuato sulla gestione del Servizio di Igiene Urbana da 

parte di S.I.ECO, ai sensi degli artt. 1373 e 1374, il Comune affidatario ha la facoltà di recedere 

unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi 

decorrenti dalla ricezione da parte di S.I.ECO della relativa comunicazione. 

La dichiarazione di recesso deve essere inviata dal Comune alla Società mediante raccomandata 

A./R. o a mezzo P.E.C. 

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, è espressamente esclusa la corresponsione di 

qualsivoglia corrispettivo per il recesso a S.I.ECO. 

In caso di esercizio del recesso, il Comune resterà obbligato a corrispondere a S.I.ECO le somme 

dovute in relazione ai servizi prestati alla data in cui il recesso diviene efficace. 

Gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da S.I.ECO saranno ritirati dalla 

Società stessa. 

Inoltre, il Comune deve porre a carico del nuovo gestore affidatario del Servizio di Igiene Urbana 

l’obbligo di rimborsare alla Società gli eventuali oneri residui per investimenti specifici realizzati 

dalla Società stessa e non ancora completamente ammortizzati, tenendo conto che il periodo di 

ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali, purché tali investimenti siano stati 

formalmente autorizzati dal Comune affidatario nel corso del presente Contratto. 

In caso di recesso, il Comune affidatario deve porre a carico del nuovo gestore l’obbligo di 

assumere il personale alle dipendenze di S.I.ECO addetto al Servizio di Igiene Urbana nel 

territorio comunale di riferimento. 

Tali oneri costituiscono condizione sospensiva del contratto con il nuovo gestore affidatario del 

Servizio di Igiene Urbana. 

Resta inteso che il recesso anticipato dal presente Contratto comporta l’esclusione del Comune 

socio affidatario dalla Società così come la perdita della qualità di socio di S.I.ECO da parte del 

Comune di Gazzada Schianno comporterà l’automatica risoluzione del presente Contratto. 
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ARTICOLO 20. TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, le Parti 

assumono l’obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, volto a pervenire alla 

composizione amichevole della controversia, mediante la stipula di un accordo bonario. 

A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l’onere di formalizzare 

preventivamente all’altra Parte una proposta per la soluzione dell’eventuale controversia 

insorta.  

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà un termine di 20 (venti) giorni dal 

ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una 

propria controproposta.  

In difetto, la proposta si considera come non accolta e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il 

procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria competente. 

Ove la proposta venga accolta dall’altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un’intesa, si 

provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario. 

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui 

al presente punto senza che sia intervenuto l’accordo bonario, il tentativo di conciliazione si 

intende esaurito. 

 

ARTICOLO 21. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del presente Contratto 

che dovesse insorgere tra le Parti, è competente il Tribunale di Varese. 

 

ARTICOLO 22. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

Trattandosi di affidamento in house con una società a totale partecipazione pubblica 

pluricomunale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, la documentazione antimafia 

non è richiesta. 

 

ARTICOLO 23.  SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto di 

servizio sono a carico di S.I.ECO. 

ARTICOLO 24. MODIFICHE E RINVIO 

Il presente Contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a 

modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente 

Contratto e/o a seguito della volontà manifestata da una delle Parti. 
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Le eventuali modifiche e integrazioni al presente Contratto dovranno essere previamente 

concordate tra le Parti e adottate in forma scritta. 

 

ART. 25. ELEZIONE DI DOMICILIO  

A tutti gli effetti del presente Contratto, S.I.ECO elegge domicilio presso la propria sede legale, 

sita in Cassano Magnago (VA), Via Bonicalza n. 138/C. 

Il Comune di Gazzada Schianno elegge domicilio presso la sede Municipale, sita in Gazzada 

Schianno (VA), Piazza Antonio Gramsci, n. 3. 
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ALLEGATO  5 
Convenzione esercizio controllo analogo Comune/soc. S.I.ECO. srl 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Registro delle scritture private n. ___ del ______________ 

Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e 

locali e per l’esercizio sulla Società S.I.ECO S.r.l. di un controllo analogo a quello 

esercitato sui servizi comunali. 

L’anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _______, in Cassano 

Magnago 

tra i sottoscritti:  

1) Dott. Nicola Poliseno, nato a Gallarate il 11.10.1978, il quale interviene nel 

presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Cassano Magnago 

con sede ivi alla via Volta, n. 4 (P.I. 82007050121), ove per la carica domicilia ed 

in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio Comunale di Cassano Magnago in data _____ n. ____; 

2) Dott.ssa. Mirella Cerini, nata a Busto Arsizio il 21.07.1973, la quale interviene 

nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Castellanza, con 

sede ivi al viale Rimembranze n. 4 (P.I. 00252280128), ove per la carica domicilia 

ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio Comunale di Castellanza in data ____ n. ___; 

3) Dott.ssa Anna Pugliese, nata a Varese il 24.03.1975, la quale interviene nel 

presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Cairate, con sede 

ivi alla Via Monastero n. 10 (P.I. 00309270122), ove per la carica domicilia ed in 

legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

Comunale di Cairate in data __________ n. ___;  

4) Dott.ssa Raffaella Galli, nata a Varese il 30.11.1971, la quale interviene nel 

presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Caronno Varesino, 

con sede ivi alla Piazza Mazzini n. 2 (C.F. 00309370120), ove per la carica 

Delibera C.C. n.       del         All. A Relazione di congruità - All. 5
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domiciliata ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale di Caronno Varesino in data _____ n. __;  

5) Dott.ssa Clara Dalla Pozza, nata a Tradate (VA) il 11.10.1969, la quale 

interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di 

Lonate Ceppino, con sede ivi alla Piazza Diaz n. 12 (C.F. 00317710127), ove per 

la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lonate Ceppino in data ____ 

n. ___;  

6) Sig. Silvano Martelozzo, nato a Castelseprio (VA) il 26.02.1960, il quale 

interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di 

Castelseprio con sede ivi, alla via San Giuseppe n. 114 (C.F. 00346170129), ove 

per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale di Castelseprio in data _______ n. ____, di 

seguito anche soltanto “Enti Locali”. 

PREMESSO 

che gli Enti Locali hanno deliberato di aderire in qualità di soci alla società “Servizi 

Intercomunali Ecologici S.r.1.” (di seguito anche soltanto “S.I.ECO” oppure la 

“Società”) come da delibere dei rispettivi Consigli Comunali. 

In particolare: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2005 il Comune di 

Cassano Magnago ha approvato la costituzione della predetta Società di cui 

l’Ente stesso è divenuto socio;  

- con le seguenti delibere consiliari:  

 del Comune di Lonate Ceppino n. 27 del 05.06.2006; 

 del Comune di Caronno Varesino n. 17 del 22.05.2006; 
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 del Comune di Castelseprio n. 15 del 30.05.2006; 

 del Comune di Cairate n. 36 del 30.07.2013; 

 del Comune di Castellanza n.593 del 11.05.2015  

sono state deliberate le adesioni alla Società medesima; 

- la Società, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto attualmente vigente, modificato in 

data 5.04.2017 al fine di adeguarlo alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 

175/2016 (Decreto Madia) ha il seguente oggetto sociale:  

“la gestione di servizi pubblici di igiene urbana come di seguito riportato: 1) 

gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi 

individuate dalle leggi vigenti (raccolta, trasporto, trattamento e 

smaltimento) e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e 

la loro commercializzazione; 2) realizzazione e gestione di impianti di 

stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati; 3) realizzazione 

(compresa la progettazione) delle reti e di tutti gli impianti funzionali alla 

realizzazione dell’oggetto sociale; 4) gestione e manutenzione del verde 

pubblico, anche ai fini del recupero delle biomasse; 5) spazzamento neve e 

servizi assimilati (spargimento sale, etc.; 6) pulizia e drenaggio pozzetti 

caditoie; 7) servizi di rimozione dei detriti e dei liquidi sversati a seguito di 

incidenti stradali; 8) attività complementari tecniche e amministrative nel 

settore di Igiene Urbana (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 

attività per la determinazione, il calcolo e l’applicazione delle tariffe, anche 

ai fini dell’introito delle stesse); 9) i servizi cimiteriali nel loro complesso. La 

Società, inoltre, svolge l’attività di realizzazione e manutenzione del 

patrimonio afferente alla attività di gestione dei servizi affidati”; 
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- gli Enti Locali sono legittimati a gestire i servizi pubblici di cui trattasi 

attraverso i seguenti strumenti: a) società di capitali individuale attraverso 

l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) società a 

capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto 

attraverso l’espletamento di gare ad evidenza pubblica che abbiano dato 

garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza 

secondo linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso 

provvedimenti o circolari specifiche; c) società in-house a capitale interamente 

pubblico purché siano rispettate le condizioni e i presupposti di cui al D.Lgs. 

n. 175/2016 (Decreto Madia) e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti); 

- S.I.ECO svolge i servizi pubblici di cui all’oggetto in favore degli Enti Locali 

soci attraverso il modello dell’in-house providing sussistendone i relativi 

presupposti, ovverosia: (i) il capitale interamente pubblico; (ii) il controllo 

analogo congiunto; (iii) oltre l’80% del fatturato della Società viene effettuato 

nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dagli Enti Locali soci; (iv) 

la produzione ulteriore rispetto al citato limite di fatturato è consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri 

recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società;  

- in particolare, con riferimento al requisito del controllo analogo cd. congiunto, 

l’art. 10-bis dello Statuto ha istituito l’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale, demandando ad una specifica Convenzione stipulata tra gli Enti 

Locali soci le relative modalità di esercizio; 

- a seguito delle modifiche normative medio tempore intervenute, i Comuni soci 

hanno reputato necessario modificare la precedente Convenzione siglata in data 
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13.03.2008, al fine di renderla coerente con il D.Lgs. n. 175/2016 e con le 

prescrizioni dell’A.N.A.C. fornite in materia; 

- unitamente alle modifiche allo statuto della Società (in specie per ciò che 

concerne l’introduzione dell’art. 17-bis, rubricato “controllo analogo 

congiunto”, dell’art. 18 in tema di “organo amministrativo” e dell’art. 26 sul 

Collegio Sindacale), gli Enti Locali soci di S.I.ECO hanno approvato mediante 

delibera consiliare anche la bozza della presente Convenzione che dovrà essere 

stipulata tra le Parti al fine di garantire il cd. controllo analogo congiunto;  

- in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti Locali  

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto 

1. Gli Enti Locali convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata 

e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata 

nella società denominata S.I.ECO S.r.l., il cui statuto è allegato alla presente 

Convenzione come parte integrante e sostanziale. 

2. La società gestirà i servizi pubblici di cui trattasi nei limiti del proprio statuto e, 

in particolare, del proprio oggetto sociale. 

 

Art. 2 - Esecuzione dei servizi pubblici  

1. Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di S.I.ECO avviene sulla 

base di apposite specifiche convenzioni, denominate contratti di servizio 

stipulate fra la Società e ciascun Ente Locale socio. 
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Art. 3 - Durata 

1. Gli Enti Locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione in 

coincidenza con la durata della Società e cioè fino al 31.12.2030.  

2. La presente Convenzione è prorogata con la proroga della durata della Società. 

Rimane comunque la facoltà degli Enti Locali di deliberare lo scioglimento 

anticipato della Convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una 

maggioranza pari all’80% del capitale sociale. 

 

Art. 4 - Ufficio di Coordinamento Intercomunale  

1. L’esercizio da parte degli Enti Locali di un controllo, nei confronti di S.I.ECO 

analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso 

l’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, costituito dai Sindaci o loro 

delegati, di ciascun Ente Locale socio della Società. 

2. L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si 

svolge la consultazione tra gli Enti Locali circa la gestione dei servizi pubblici 

svolti da S.I.ECO nonché relativamente all’andamento generale 

dell’amministrazione della Società. 

3. All’Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono attribuite le funzioni e le 

competenze di cui all’art. 10-bis e all’art. 17-bis dello Statuto della Società.  

4. L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale deve, inoltre, esprimere il proprio 

espresso consenso in ipotesi di ingresso di nuovi soci nella Società, i quali 

dovranno aderire per piena e integrale accettazione alla presente Convenzione, 

mediante relativa sottoscrizione.  

5. L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale verifica, anche sotto il profilo 

dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli 
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obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da S.I.ECO e 

dall’Ufficio di Coordinamento Intercomunale stesso.  

6. L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale può chiedere a S.I.ECO la 

documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti.  

Il Collegio Sindacale (o l’organo di controllo monocratico) della Società 

relaziona sinteticamente all’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, con 

cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell’art 2403 c.c., 

di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e del suo 

concreto funzionamento. 

7. Per la propria organizzazione e funzionamento l’Ufficio di Coordinamento 

intercomunale ha sede presso la sede legale di S.I.ECO e si avvale degli uffici 

della Società. 

8. Le spese vive documentate di funzionamento dell’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale, fermo quanto disposto dal successivo art. 5, comma 4 sono 

poste a carico della Società. 

 

Art. 5 - Funzionamento dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale 

1. L’Ufficio di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la propria sede 

ovvero presso la sede di uno degli Enti Locali aderenti alla presente 

Convenzione, per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano 

richiesta tanti Enti Locali che rappresentino una maggioranza pari al 51% del 

capitale sociale.  
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In ogni caso, l’Ufficio di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima 

delle assemblee straordinarie di S.I.ECO e prima delle assemblee della società 

che abbiano per oggetto l’approvazione dei bilanci o la nomina di 

amministratori o sindaci. 

2. Il Presidente dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale viene eletto 

dall’Ufficio medesimo tra i propri componenti con la maggioranza di cui al 

successivo comma 6 del presente articolo e resta in carica cinque anni. 

3. La convocazione dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale è effettuata dal 

Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite 

P.E.C.) inviata a tutti gli Enti Locali soci di S.I.ECO almeno 10 (dieci) giorni 

prima della riunione dell’Ufficio medesimo. I rappresentanti degli Enti Locali 

devono partecipare all’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, previa delega 

nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale. 

4. L’assunzione della carica di componente dell'Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico 

di S.I.ECO. 

5. Gli atti e i documenti oggetto di esame e approvazione da parte dell’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale verranno trasmessi almeno 10 (dieci) giorni 

prima della data fissata per la riunione dell’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale stesso. 

6. Fermo restando l’impegno degli Enti Locali a concordare soluzioni comuni in 

ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale, affinché sia assicurato il controllo analogo congiunto e la 

partecipazione attiva della minoranza, si conviene che quest’ultimo sarà 

validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibererà 
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con il voto favorevole del 70%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 

7, mediante l’attribuzione a tutti i soci componenti di un  voto calcolato nel 

modo che segue: 

 per il 50%, per teste, e quindi in egual misura a ciascun socio; 

 per il restante 50%, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. 

7. In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche 

inerenti la gestione di servizi pubblici che interessano in via esclusiva il solo 

territorio di uno degli Enti Locali soci (es. servizi da erogare, investimenti da 

effettuarsi, nonché tutte quelle attività che abbiano una incidenza di carattere 

economico patrimoniale nel territorio di uno dei Comuni soci), non potranno 

essere assunte senza il voto favorevole espresso del Comune socio di 

riferimento, a cui viene riconosciuto un diritto di veto. 

8. Ciascun Ente Locale è obbligato a votare nelle Assemblee dei soci della Società 

uniformandosi alla volontà espressa dall’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale. Nel caso in cui un Ente Locale socio esprima in sede di 

Assemblea una volontà difforme rispetto a quella espressa dall’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale e ciò comporti la mancata adozione della 

delibera assembleare per il mancato raggiungimento dei quorum richiesti dallo 

Statuto,  al socio dissenziente verrà applicata una penale, il cui ammontare sarà 

determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo 

art. 10 della presente Convenzione, ovvero in alternativa il socio dissenziente 

potrà recedere dalla Società ai sensi della normativa vigente in materia.  

9. L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere 

disciplinato dall’Ufficio medesimo con apposito regolamento, nel rispetto delle 
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norme sull’ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento 

degli organi amministrativi. 

10. All’Ufficio di Coordinamento Intercomunale spettano anche poteri di controllo 

contestuale ed ex post sull’operato degli organi societari.  

A tal fine, il legale rappresentante di S.I.ECO, con cadenza semestrale, dovrà 

redigere un’apposita relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi, 

sull’andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società e della 

gestione dei servizi alla stessa affidati.  

Il singolo Ente Locale socio può in ogni tempo richiedere in forma scritta 

all’organo amministrativo dati e informazioni relativi allo svolgimento 

dell’attività svolte dalla Società nel territorio di propria competenza, a cui 

l’organo amministrativo deve rispondere in forma scritta nel termine massimo 

di 30 (trenta) giorni. 

In sede di approvazione preliminare del bilancio di esercizio, l’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale verifica i risultati raggiunti dalla Società e il 

rispetto delle linee programmatiche fornite, anche al fine di esprimere 

indicazioni di indirizzo sulla programmazione successiva.  

 

Art. 6 - Controllo contabile 

1. Il controllo contabile nei confronti di S.I.ECO viene effettuato nel rispetto delle 

modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società.  

2. Una copia del bilancio viene trasmessa all’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale al momento del deposito dello stesso presso la sede della società 

a norma di legge. 
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Art. 7 - Obblighi e garanzie 

1. Ciascun Ente Locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente 

Convenzione. 

2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti Locali da parte di S.I.ECO 

deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti 

Locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno 

detenuta nella società. 

3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente all’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale proposte e problematiche attinenti alla gestione, 

da parte della Società dei servizi pubblici locali. 

 

Art. 8 - Recesso 

1. Restano ferme le prescrizioni contenute nei singoli contratti di servizio già in 

corso fra S.I.ECO e gli Enti Locali soci e, per quanto ivi non previsto, valgono 

le seguenti disposizioni. 

2. Anche in relazione alle risultanze del controllo su S.I.ECO di cui agli articoli 4 

e 6 della presente Convenzione, il recesso è consentito in corrispondenza alla 

scadenza o alla cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente 

Locale e Società.  

3. La dichiarazione di recesso comunicata agli altri Enti Locali soci a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite P.E.C.) avrà effetto, 

purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti Locali aderenti alla presente 

Convenzione entro il mese di gennaio, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 

successivo.  
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4. La perdita della qualità di socio in S.I.ECO determina l’automatico recesso 

dalla presente Convenzione. Parimenti equivale a recesso automatico dalla 

presente Convenzione la decisione di un Ente Locale, in qualsiasi forma 

assunta, di non procedere, per qualsiasi causa, all’affidamento dei propri servizi 

alla Società. 

 

Art. 9 - Rapporti finanziari tra Enti Locali 

1. Restano ferme le prescrizioni contenute nei singoli contratti di servizio già in 

corso fra S.I.ECO e gli Enti Locali soci e, per quanto ivi non previsto, valgono 

le seguenti disposizioni. 

2. Gli Enti Locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente 

art. 8 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti Locali 

convenzionati e con la Società. Gli Enti Locali restano responsabili della 

eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso 

anticipato, ai sensi del precedente articolo 8, e dei danni eventualmente 

derivanti agli altri Enti Locali e alla Società in dipendenza di tale recesso. 

3. Gli Enti Locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui 

alla presente Convenzione vengono imputate a S.I.ECO. 

 

Art. 10 - Clausola compromissoria 

1. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa all’interpretazione, validità efficacia 

ed esecuzione della presente Convenzione, che sulla base dell’ordinamento 

vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, 

sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, due 

dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di 



13 

 

Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di 

Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su 

richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente. 

2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi 

motivi, più Enti Locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per 

la definizione della controversia in unico giudizio arbitrale. 

3. Nell’ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell’arbitro, decorsi 

inutilmente dieci giorni dall’invito rivolto con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento (o tramite P.E.C.), l’altra parte può chiedere al Presidente del 

Tribunale di Busto Arsizio di provvedere a tale nomina. 

4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da 

tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di 

accordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, su istanza della parte 

più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio. 

 

Art. 11 - Adesione di nuovi Enti Locali alla Convenzione 

1. È consentita l’adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla 

conclusione della stessa, a quegli Enti Locali che acquisiscano quote di S.I.ECO 

per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma 

associata e coordinata con gli altri Enti Locali già aderenti alla Convenzione. 

2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al 

Presidente dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale di cui ai precedenti 

artt. 4 e 5. Sull’ammissione dell’Ente Locale richiedente delibera l’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 

richiesta stessa. 
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3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2, 

l'Ente Locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con 

atto unilaterale d’obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le 

condizioni contenute nella Convenzione medesima. 

4. Per effetto dell’adesione alla Convenzione, l’Ente Locale acquista i diritti ed è 

tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti 

5. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti Locali 

firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Cassano Magnago: Il Sindaco 

(_______________________) 

Per il Comune di Caronno-Varesino: Il Sindaco 

(_______________________) 

Per il Comune di Castelseprio: Il Sindaco 

(_______________________) 

Per il Comune di Cairate: Il Sindaco 

(_______________________) 

Per il Comune di Castellanza: Il Sindaco 

(___________________________) 

Per il Comune di Lonate Ceppino: Il Sindaco 

(_______________________________) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  6 
Visura Camerale soc. S.I.ECO. srl 
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scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

organi amministrativi amministratore unico (in carica)

collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI IGIENE URBANA,

COME DI SEGUITO RIPORTATO: GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI E DI

TUTTE LE CATEGORIE E DI TUTTE LE FASI INDIVIDUATE DALLE LEGGI VIGENTI

(RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO) E DEI RESIDUI RIUTILIZZABILI,

COMPRESA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA LORO COMMERCIALIZZAZIONE; REALIZZAZIONE

E GESTIONE DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DEI

RIFIUTI CITATI; REALIZZAZIONE (COMPRESA LA PROGETTAZIONE) DELLE RETI E DI TUTTI

GLI IMPIANTI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE; GESTIONE E

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ANCHE AI FINI DEL RECUPERO DELLE BIOMASSE;

SPAZZAMENTO NEVE E SERVIZIO ASSIMILATI (SPARGIMENTO SALE, ETC.); PULIZIA E

DRENAGGIO POZZETTI CADITOIE; SERVIZI DI RIMOZIONE DEI DETRITI E DEI LIQUIDI

SVERSATI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI; ATTIVITA' COMPLEMENTARI TECNICHE E

AMMINISTRATIVE NEL SETTORE IGIENE URBANA (FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E

NON ESAUSTIVO, LE ATTIVITA' PER LA DETERMINAZIONE, IL CALCOLO E L'APPLICAZIONE

DELLE TARIFFE, ANCHE AI FINI DELL'INTROITO DELLE STESSE); SERVIZI CIMITERIALI

NEL LORO COMPLESSO.

LA SOCIETA' SVOLGE LA ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

AFFERENTE ALLA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI.

LA SOCIETA' SVOLGE SERVIZI DI COMMITTENZA, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI

COMMITTENZA AUSILIARIE, PER TUTTE LE ATTIVITA' AFFERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE E

A SUPPORTO DEGLI ENTI SOCI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI,

MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE NECESSARIE OD OPPORTUNE PER LA

REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE NONCHE' LE ATTIVITA' DI RICERCA CONNESSE A

QUEST'ULTIMO. LA SOCIETA' PUO' PERTANTO PRESTARE FIDEJUSSIONI, AVALLI E

GARANZIE IN GENERE ANCHE DI NATURA REALE A FAVORE DI BANCHE O INTERMEDIARI

FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DAL TUB, PER OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI

SOCIETA' APPARTENENTI AL PROPRIO GRUPPO.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE

FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA COMUNQUE GARANTITI, NONCHE' PARTECIPAZIONI

ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO ED AFFINE O

CONNESSO AL PROPRIO, AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE, DI CUI AL DECRETO

LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998.

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'ATTIVITA' SOCIALE: LA RACCOLTA DEL RISPARMIO

TRA IL PUBBLICO E LE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO

N. 385/93.

LA SOCIETA' OPERA SECONDO IL MODELLO "IN HOUSE PROVIDING", AI SENSI

DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA APPLICABILE. OLTRE L'80% (OTTANTA PER

CENTO) DEL FATTURATO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DI

COMPITI AFFIDATI ALLA SOCIETA' DAGLI ENTI PUBBLICI SOCI; LA PRODUZIONE

ULTERIORE RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A

CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI

RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.

Poteri

poteri da statuto ART. 24 - POTERI

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO DEMANDATI LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE

DELL'IMPRESA E IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE

DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE O PER STATUTO SONO

INDEROGABILMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E SALVO QUANTO PREVISTO AL

PRECEDENTE ART. 10-BIS.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA INOLTRE L'OBBLIGO DI RELAZIONARE DI FRONTE

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 464815503
estratto dal Registro Imprese in data 07/02/2022

SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. IN FORMA
ABBREVIATA "S.I.ECO. S.R.L."
Codice Fiscale 02237090028

Esito evasione protocollo  6555/2022 del 03/02/2022 •            di     3 9



ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

ART. 16

SONO TASSATIVAMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA E QUINDI ASSOGGETTATI ALLA

PREVENTIVA APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA:

A) GLI ATTI GESTORI, DIRETTI A DELINEARE LE RELATIVE STRATEGIE OPERATIVE (AD

ES. IL PIANO INDUSTRIALE), NONCHE' QUELLI PIU' RILEVANTI PER LA VITA DELLA

SOCIETA' STESSA;

B) LA CESSIONE E L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', OVE

CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA E DELEGHE

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA'

GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE,

SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO, NEL CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O, IN CASO DI

SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE. LA FIRMA DA PARTE DEL VICE

PRESIDENTE DI UN QUALSIASI ATTO COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O

DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

NEL CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' CONSENTITA

L'ATTRIBUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELEGHE DI GESTIONE

A UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di limitazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI MODIFICARE LO STATUTO SOCIALE IN CONFORMITA' AL D.

LGS. 50/2016 E AL D. LGS. 175/2016 INTRODUCENDO NELLO STATUTO SOCIALE

L'ARTICOLO 17 BIS (CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO) E MOODIFICANDO GLI ARTICOLI 18

(ORGANO AMMINISTRATIVO) E 26 (ORGANO DI CONTROLLO).

deposito statuto aggiornato DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO COME DA VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO

FABIO AUTERI IN DATA 31.01.2022 CON IL N. 64545/32432 DI REPERTORIO

 2  Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro Deliberato:       53.588,00

Sottoscritto:     53.588,00

Versato:           53.588,00

 3  Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 11/09/2013
pratica con atto del 04/09/2013 Data deposito: 11/09/2013

Data protocollo: 11/09/2013
Numero protocollo: VA-2013-63000
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capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
53.588,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 20.750,00 Euro
Di cui versati: 20.750,00

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO Codice fiscale: 00329920128
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CASSANO MAGNAGO (VA) VIA VOLTA 4 CAP 21012

Proprieta' Quota di nominali: 14.259,00 Euro
Di cui versati: 14.259,00

COMUNE DI  CASTELLANZA Codice fiscale: 00252280128
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CASTELLANZA (VA) VIALE RIMEMBRANZE 4 CAP 21053

Proprieta' Quota di nominali: 7.941,00 Euro
Di cui versati: 7.941,00

COMUNE DI CAIRATE Codice fiscale: 00309270122
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CAIRATE (VA) VIA MONASTERO 10 CAP 21050

Proprieta' Quota di nominali: 4.790,00 Euro
Di cui versati: 4.790,00

COMUNE DI CARONNO VARESINO Codice fiscale: 00309370120
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CARONNO VARESINO (VA) PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 2 CAP 21040

Proprieta' Quota di nominali: 4.562,00 Euro
Di cui versati: 4.562,00

COMUNE DI LONATE CEPPINO Codice fiscale: 00317710127
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
LONATE CEPPINO (VA) PIAZZA DIAZ 12 CAP 21050

Proprieta' Quota di nominali: 1.286,00 Euro
Di cui versati: 1.286,00

COMUNE DI CASTELSEPRIO Codice fiscale: 00346170129
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CASTELSEPRIO (VA) VIA SAN GIUSEPPE 114 CAP 21050

 4  Amministratori

Amministratore Unico GIORDANI FABIO ANTONIO Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in
carica
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amministratore unico Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
GIORDANI FABIO ANTONIO Rappresentante dell'impresa

Nato a SOMMA LOMBARDO (VA)  il 28/12/1962
Codice fiscale:  GRDFNT62T28I819C

domicilio CASSANO MAGNAGO (VA)
VIA BONICALZA 138C CAP 21012

carica amministratore unico
Data atto di nomina 05/12/2019
Data iscrizione: 13/12/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
Data presentazione carica: 09/12/2019

 5  Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale SANGIORGI MATTEO RAFFAELE

Sindaca CASSARA' SIMONA VITTORIANA

Sindaco BELLASIO MASSIMO

Sindaco Supplente MILANI MAURIZIO

Sindaca Supplente SPAGARINO PATRIZIA

Organi di controllo
collegio sindacale Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri
degli organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale
SANGIORGI MATTEO
RAFFAELE

Nato a BOLLATE (MI)  il 30/12/1976
Codice fiscale:  SNGMTR76T30A940U

domicilio CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA NINO BIXIO 170 CAP 21042

carica presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica revisore legale
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
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registro revisori legali Numero: 147090
Data: 31/07/2007
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaca
CASSARA' SIMONA
VITTORIANA

Nata a BUSTO ARSIZIO (VA)  il 19/03/1969
Codice fiscale:  CSSSNV69C59B300C

domicilio SOLBIATE OLONA (VA)
VIA TRIESTE 10 CAP 21058

carica sindaca
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica revisora legale
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

registro revisori legali Numero: 119684
Data: 10/01/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco
BELLASIO MASSIMO Nato a BUSTO ARSIZIO (VA)  il 13/05/1968

Codice fiscale:  BLLMSM68E13B300W

domicilio BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA AMILCARE PONCHIELLI 6 CAP 21052

carica sindaco
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica revisore legale
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

registro revisori legali Numero: 66949
Data: 04/12/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente
MILANI MAURIZIO Nato a GALLARATE (VA)  il 02/09/1964

Codice fiscale:  MLNMRZ64P02D869O

domicilio CARDANO AL CAMPO (VA)
VIA MILANO 22 CAP 21010
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carica sindaco supplente
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica revisore legale
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

registro revisori legali Numero: 92808
Data: 15/10/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaca Supplente
SPAGARINO PATRIZIA Nata a BUSTO ARSIZIO (VA)  il 22/10/1961

Codice fiscale:  SPGPRZ61R62B300E

domicilio SOLBIATE OLONA (VA)
VIA GIACOMO MATTEOTTI 22 CAP 21058

carica sindaca supplente
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica revisora legale
Data atto di nomina 13/09/2018
Data iscrizione: 09/10/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

registro revisori legali Numero: 93744
Data: 15/10/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

 6  Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività
dell'impresa

30/12/2005

Attività prevalente RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/2005

attività prevalente esercitata
dall'impresa

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

attivita' esercitata nella sede
legale

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  SOLIDI
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attivita' secondaria esercitata nella
sede legale

AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

CURA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PER ABITAZIONI PUBBLICHE ED. PUBBLICI

TERRENI COMUNALI CAMPI SPORTIVI E CAMPI GIOCHI.

GIARDINAGGIO(GARDENING): L'IMPRESA SI IMPEGNA AD ADEGUARSI ALLE PREVISIONI

NORMATIVE DELLA LEGGE N. 154/2016 (CORSO ABILITANTE ACCREDITATO DA REGIONE

LOMBARDIA NON APPENA ATTIVATO

 7  Sede

Indirizzo Sede legale CASSANO MAGNAGO (VA)

VIA BONICALZA 138/C  CAP 21012

Domicilio digitale/PEC sieco@pec.sieco.info

Partita IVA 02237090028

Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

VA - 301390

 8  Protocollo evaso

Protocollo n. 6555/2022
del 03/02/2022
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 31/01/2022
Data iscrizione: 07/02/2022
atto pubblico
Notaio: AUTERI FABIO
Repertorio n: 64545
Località: NOVARA (NO)
Registrazione n.: 1390 del 03/02/2022
Località di registrazione: NOVARA (NO)

Iscrizioni Data iscrizione: 07/02/2022
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)
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ALLEGATO  7 
Dichiarazione soc. S.I.ECO. srl 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto Fabio Antonio Giordani nato a Somma Lombardo (VA) il 28/12/1962, residente a Lesa 

(NO) Via Sant’Antonio n.60 codice fiscale GRDFNT62T28I819C, in qualità di Amministratore 

Unico pro-tempore della Servizi Intercomunali Ecologici – S.I.ECO. srl con sede a Cassano Magnago  

via Bonicalza 138/c C.F. e P.IVA 02237090028,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA, 

 

conformemente all’ultimo comma dell’articolo 4 dello Statuto Societario vigente ed alle norme di cui 

al Decreto Legislativo, 19/08/2016 n° 175 e s.m.i., che “la Società opera secondo il modello "in house 

providing", ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile. Oltre l'80% (ottanta per 

cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla 

Società dagli Enti Pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi 

di efficienza sul complesso dell'attività' principale della Società”. 

 

Cassano Magnago, li 10 febbraio 2022 Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, 

non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

Delibera C.C. n.      del        All. A Relazione di congruità - All. 7
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