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Proposta di ORDINE DEL GIORNO sottoposta all’Assemblea del 27.08.2020 
 

Applicazione degli standard bidoncino + sacchetto sulla raccolta domiciliare: mandato per 
definire nell’interesse dei Comuni la regolazione delle condizioni da applicare nella 
determinazione dei Consuntivi del servizio domiciliare prestato dal Gestore SEI Toscana   

 

 
L’ASSEMBLEA 

 
RICORDATO che negli atti di gara (Documento B…) sono previste due distinte modalità di 
valorizzazione del corrispettivo standard riconosciuto al Gestore Unico per il prelievo dei rifiuti 
conferiti nella raccolta domiciliare con l’utilizzo di bidoncini, distinguendo tra: 

- la fattispecie qualificata come “Bidoncino”, il cui corrispettivo standard è attualmente pari a 
0,68 €/intervento (a seguito delle rivalutazioni dei valori di gara per l’applicazione 
dell’inflazione) 

- la fattispecie qualificata come “Bidoncino + sacchetto”, il cui corrispettivo standard è 
attualmente pari a 0,46 €/intervento, con un sensibile divario rispetto alla precedente 
fattispecie, da applicare a ciascuno dei prelievi eseguiti nel corso dell’anno, per un effetto 
complessivo di rilevante entità per i Comuni che adottano il sistema in questione 

DATO ATTO che né negli atti di gara, né in accordi successivi con il Gestore, sono state puntualmente 
disciplinate le condizioni che consentono di applicare gli standard previsti nell’una o nell’altra 
fattispecie, legittimando in particolare l’applicazione del corrispettivo standard per la fattispecie 
qualificata come “Bidoncino + sacchetto”, più favorevole per i Comuni, finora eccepita dal Gestore 
anche per l’assenza di garanzie sull’idoneità allo scopo dei sacchetti utilizzati dagli utenti, ove 
acquistati da fornitore diverso dal Gestore stesso 
 
VISTA la proposta di delibera di cui all’ODG N. 7 dell’odierna Assemblea ad oggetto “Costi Standard 
raccolta domiciliare con bidoncini” con la quale viene definita una regolazione dei criteri che 
legittimano, con decorrenza da 01.07.2020, l’applicazione del corrispettivo standard per la 
fattispecie qualificata come “Bidoncino + sacchetto”, riservandola a tutti i Comuni nei quali il 
sacchetto viene fornito e distribuito dal Gestore Unico ad un costo standard provvisoriamente 
determinato, nelle more di una verifica a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, in 0,05 
€/sacchetto di rifiuti indifferenziati (RUI) e in 0,06 €/sacchetto di organico (FORSU); 
 
RITENUTO CHE, pur condividendo l’opportunità di definire con la predetta proposta di delibera ODG 
N. 7 la regolazione delle condizioni da applicare d’ora in avanti per il riconoscimento dello standard 
per la fattispecie “Bidoncino + sacchetto”, sia peraltro necessario attivare un negoziato con il 
Gestore Unico finalizzato all’applicazione, su basi di equità, di un corrispettivo standard meno 
oneroso di quello applicato a preventivo anche per gli esercizi pregressi, e comunque fino alla 
decorrenza della nuova regolazione disciplinata dalla proposta di delibera di cui all’ODG 07  
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VALUTATO infatti che presso i numerosi Comuni interessati, pur in presenza di situazioni 
diversificate non sempre pienamente corrispondenti alle condizioni definite dalla nuova 
regolamentazione da applicare a partire dall’01.07.2020, sussistano condizioni di costo del servizio 
dalla raccolta domiciliare a bidoncino sostenuto dal gestore atte a legittimare, su basi di equità, 
l’applicazione di standard più favorevoli rispetto a quello più oneroso della raccolta a “bidoncino” 
applicato nei preventivi dei precedenti esercizi 
 
CONSIDERATO che, in base alla regolamentazione definita dal contratto di servizio e dagli Accordi 
successivamente stipulati, ed allo stato di fatto della loro applicazione, occorre procedere alla 
consuntivazione a livello comunale del servizio prestato negli esercizi 2018 e 2018, mentre per gli 
esercizi precedenti la consuntivazione produce effetti solo in monte per l’intero Ambito e secondo 
le metodologie forfettarie stabilite dall’art. 10 del Secondo Accordo conciliativo approvato 
dall’Assemblea del 16.05.2019 
 
RITENUTO pertanto di dar mandato al Direttore Generale di attivare un negoziato con il Gestore 
Unico finalizzato ad applicare, nella consuntivazione del servizio domiciliare degli esercizi 2018 e 
2019 e fino al 30.06.2020, un corrispettivo standard per il prelievo dai bidoncini definito su basi di 
equità in termini meno onerosi rispetto allo standard “bidoncino” applicato nei preventivi dei 
predetti esercizi e quanto più possibile vicino allo standard “bidoncino+sacchetto”, tenendo conto 
dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore, sottoponendo l’accordo raggiunto all’approvazione 
dell’Assemblea  
 

 

tutto ciò premesso 

 

DA MANDATO  
 

al Direttore Generale di attivare un negoziato con il Gestore Unico finalizzato ad applicare, nella 
consuntivazione del servizio domiciliare degli esercizi 2018 e 2019 e fino al 30.06.2020, un 
corrispettivo standard per il prelievo dai bidoncini definito su basi di equità in termini meno onerosi 
rispetto allo standard “bidoncino” applicato nei preventivi dei predetti esercizi e quanto più 
possibile vicino allo standard “bidoncino+sacchetto”, tenendo conto dei costi effettivamente 
sostenuti dal Gestore, sottoponendo l’accordo raggiunto all’approvazione dell’Assemblea  
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