
 

COMUNICATO STAMPA 
Il 2 agosto è partita la gara per la scelta del socio privato che acquisirà il 49% di SETA 
S.p.A., attiva nella raccolta e nello smaltimento di rifiuti urbani nella Provincia di Torino. 
 
La banca Dexia Crediop è advisor della selezione. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Bacino 16, il consorzio composto da 30 enti locali della 
Provincia di Torino, ha deliberato di procedere alla gara per la selezione del socio privato di 
Seta S.p.A., con attribuzione di specifici compiti operativi connessi allo svolgimento del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea Bacino 16 dell’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Torino. 
 
La scelta del contraente avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 183/2006.  
 
Il relativo bando di gara è stato pubblicato il 2 agosto. Il termine per presentare domanda 
di partecipazione è fissato al 20 settembre.  
 
Nell’ambito della gara, Dexia Crediop - la banca per la finanza pubblica e di progetto - svolge il 
ruolo di advisor per l’assistenza nella selezione del partner industriale dell’azienda pubblica 
SETA S.p.A., che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nella area provinciale. 
 
La gara prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. La base di gara è fissata in ca. 4,3 milioni di euro per il 49% di SETA S.p.A. 
e in 84 milioni di euro per gli specifici compiti operativi relativi al servizio di gestione 
integrata dei rifiuti fino al termine dell’affidamento (15 anni), per un valore complessivo di 
ca. 88,3 milioni di euro. 
      
A seguito dell’esito del Referendum del 12/13 giugno, che ha abrogato l’art. 23 bis del d.l. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, il Consorzio ha 
confermato la scelta di procedere all’affidamento del Servizio integrato con il modello della 
società mista, con deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 24/06/2011. 
 
Date le approfondite esperienze in materia finanziaria, legale e fiscale richieste dalla 
complessità della procedura, il consorzio ha ritenuto necessario selezionare con gara pubblica 
un advisor ed ha individuato in Dexia Crediop l’operatore maggiormente rispondente ai requisiti, 
anche in virtù dell’expertise che la banca vanta come advisor a favore di alcune Amministrazioni 
che avevano seguito lo stesso percorso nel settore del trasporto pubblico.  
 
 
 
Dexia Crediop è la banca per la finanza pubblica e di progetto nata nel 1919 come Consorzio di Credito 
per le Opere Pubbliche con l’obiettivo di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle opere 
pubbliche e delle infrastrutture per lo sviluppo del Paese. 



 

 
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di riferimento in Italia per gli Enti e le Amministrazioni Locali 
e Territoriali e per le più importanti aziende di servizi pubblici, ma anche per le comunità montane, gli 
ospedali e le aziende di sanità locale, le utilities ex-municipalizzate, i consorzi di bonifica, le autorità 
portuali, le Università. 
 
Dexia Crediop è controllata al 70% dalla banca franco-belga Dexia e partecipata dalla Banca Popolare di 
Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% 
ciascuna. 
 
SETA S.p.A., con sede operativa a Settimo Torinese (TO), è stata costituita nel 2002 per volontà dei 
alcuni consorzi facenti parte del Bacino 16 e dall'AMIAT di Torino e si occupa direttamente del servizio di 
raccolta, smaltimento e spazzamento dei rifiuti in 30 Comuni, per un totale di circa 235.000 abitanti. Con 
288 collaboratori ed oltre 300 mezzi circolanti sul territorio, la società svolge il servizio attraverso il sistema 
integrato dei rifiuti “porta-a-porta” in 29 Comuni su 30. Nel 2010 la percentuale media di raccolta 
differenziata è stata del 52% circa con punte di eccellenza attorno al 65%. 
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