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OGGETTO: OSSERVAZIONI RISPETTO AL PUNTO S 36 DEL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  

N. 713/2018/R/RIF 

 

Alia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito solo Alia SpA) ha stipulato in data 31 agosto 2017, 

con ATO Toscana Centro il “Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani” ai sensi 

dell’art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell’art. 203, D.Lgs. n. 152/2006. La stipula è avvenuta in 

quanto Alia è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica indetta da ATO Toscana 

Centro  con Bando di gara pubblicato sulla GUUE 5 dicembre 2012, S/234 e sulla GURI, V serie 

speciale, 7 dicembre 2012, n. 143, per l’affidamento in Concessione del richiamato servizio. Con 

delibera di Assemblea n. 9 del 20 luglio 2017, ATO Toscana Centro ha approvato il testo del 

Contratto avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e la regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi derivanti da detta concessione.  

 
Codesta Spettabile Autorità, nel Documento per la Consultazione 713/2018/R/RIF, al 

paragrafo 23, della Parte VII, in tema di  “Applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in 
essere” ha richiesto: S 65 – si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in 
essere? 

 

 In riferimento al richiamato quesito si ritiene di dover evidenziare che il potere regolatorio 
tariffario, con riferimento alle convenzioni e ai contratti in corso, incontra un limite nel principio di 
legittimo affidamento del Gestore (che ha maturato un affidamento qualificato nella convenzione 
stipulata), in quello della certezza del diritto e dei rapporti contrattuali, ed in quello di 
ragionevolezza. Trattandosi di principi di rango costituzionale, essi esigono che l’intervento 
retroattivo sulle convenzioni di affidamento rispetti (almeno) tre condizioni: (i) che l’intervento sia 
esplicitamente consentito dalla disciplina di settore; (ii) che l’adeguamento al nuovo meccanismo 
tariffario avvenga con gradualità; (iii) che detto adeguamento intervenga comunque dopo un lasso 
di tempo ragionevole dalla stipulazione della convenzione (cfr. Tar Lombardia, II, 30 aprile 2014, 
n.1118). 
 
 Perciò con riferimento alla posizione del Titolare di concessione affidata con gara 
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(situazione in cui versa la scrivente), si deve evitare che l’estensione dell’obbligo di adeguamento 
al meccanismo regolatorio (che l’Autorità adotterà) determini l’alterazione dell’assetto 
concorrenziale della gara svolta, andando a modificare il valore di aggiudicazione e realizzando un 
assetto economico diverso da quello che ha condotto all’affidamento della concessione.   
 
 Tale cautela risulta particolarmente dovuta con riferimento alla concessione dell’ATO 
Toscana centro: la lex specialis di gara non faceva rinvio alla disciplina tariffaria vigente (formula 
nella quale potrebbero ritenersi incluse le modifiche sopravvenute), ma ha posto a base d’asta un 
prezzo determinato in valore assoluto per i primi quattro anni di gestione: talché il primo 
quadriennio di gestione ha costituito la ‘piattaforma tecnico – economica vincolante’ sulla base 
della quale i concorrenti hanno formulato le proprie offerte. Quindi la gara svolta ha definito un 
prezzo determinato, che rimane fisso per i primi quattro anni di gestione, rispetto al quale il 
concorrente ha programmato gli investimenti e gli acquisti per rendere possibile l’adempimento 
degli standard della concessione.  E’ evidente che una modifica postuma di tale prezzo 
risulterebbe lesiva dei principi sopra indicati. 
 
 Si chiede – in conclusione - che l‘Autorità valuti l’opportunità di adottare uno specifico 
regime transitorio dei nuovi modelli tariffari, che salvaguardi le concessioni affidate con gara di 
mercato, quantomeno per un periodo congruo (comunque non inferiore a 5 anni) dall’avvio della 
gestione. 
  
 In considerazione della peculiarità della nostra situazione, anche a livello nazionale, siamo a 
disposizione per meglio rappresentare all’Autorità i chiarimenti e le integrazioni che la stessa 
ritenga opportune. 

 
Cordiali saluti  
 

Alia SpA 
L’Amministratore Delegato 

Ing. Alessia Scappini 
(sottoscritta digitalmente) 
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