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L’assemblea dell’Ati 1 avvia la procedura di gara pubblica  

per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in Alta Umbria  
 

 

“Siamo arrivati a un traguardo molto importante, decisivo per il futuro delle amministrazioni 

comunali di tutto l’ambito territoriale, che abbiamo perseguito con l’obiettivo di conseguire 

vantaggi per i cittadini nella gestione dei servizi riguardanti i rifiuti urbani”.  

Il presidente dell’Ambito Territoriale Integrato 1 dell’Umbria Luciano Bacchetta annuncia così che 

l’assemblea dei 14 sindaci dell’Alta Umbria, riunita stamattina nella residenza municipale di 

Umbertide, ha deliberato che il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

nel comprensorio sarà individuato attraverso una procedura di gara a evidenza pubblica di 

rilevanza europea, avviando formalmente l’iter per la pubblicazione del bando e l’affidamento del 

servizio stesso.  

I rappresentanti delle municipalità del comprensorio hanno optato per la ricerca sul mercato 

degli operatori economici specializzati nel settore, tenuto conto del quadro normativo di 

riferimento e delle disposizioni in questo senso del vigente Piano d’Ambito dei Rifiuti, delle 

importanti implicazioni economiche per i Comuni che sarebbero derivate da una eventuale 

gestione in house e dell’obiettivo di perseguire la maggiore efficacia della gestione del servizio.  

Con la stessa deliberazione, l’assemblea dell’Ati 1 ha stabilito che, in base alla normativa regionale, 

la durata dell’affidamento del servizio venga allineata a quella già in essere negli altri Ambiti 

Territoriali Integrati dell’Umbria e quindi, presumibilmente, abbia la propria scadenza nel 2026.   

La procedura di gara selezionerà l’operatore economico cui affidare in esclusiva il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’Ati n. 1, la realizzazione e la gestione 

degli impianti, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i 

materiali prodotti all'interno dell’Ambito, nonché i servizi accessori e opzionali attivabili da ogni 

comune, per un valore complessivo dell’affidamento stimato in oltre 200 milioni di euro. 

Saranno ammessi a partecipare imprenditori individuali, società commerciali e cooperative, 

consorzi, raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese e operatori economici stabiliti negli  

Stati membri dell’Unione Europea.  

Il bando di gara detterà specifici requisiti di accesso alla procedura, che riguarderanno la capacità 

economica, finanziaria e tecnica dei concorrenti e l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

La procedura di gara è stata avviata dall’Ati 1 in adempimento dell’obbligo stabilito 

dall’ordinamento statale e regionale e in considerazione del fatto che, al momento, l’iter previsto 

dalla normativa regionale per l’insediamento degli organi dell’Auri non è ancora partito.  

La deliberazione assunta dall’Ati 1 verrà trasmessa ai consigli comunali per l’approvazione dell’atto 

e la definizione degli aspetti tecnici ed economici necessari alla pubblicazione del bando di gara.  
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