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OGGETTO: Proposta di Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per la concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico – Dichiarazione di Pubblico interesse e nomina
del promotore.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19.09.2017;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regiona-
le” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.  recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

Premesso che con nota prot. 7012 del 1.04.2019, agli atti del Dipartimento Tecnico, la Soc. MIECI
s.p.a. con sede in Milano via Malpiero, 20 presentava una proposta di finanza di progetto ai sensi
dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che in data 6.6.2019 con lettera prot. N°12145 l’Azienda Ospedaliero- Universitaria
Senese chiedeva chiarimenti in merito a tre aspetti relativi all’offerta;

Esaminata la risposta pervenuta con nota prot. 16248 del 30.7.2019, con la quale Mieci s.p.a. con-
segnava i chiarimenti richiesti;

Richiamato l’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, che espressamente prevede: “Gli operatori
economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazio-
ne in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ... omissis... . La proposta contie-
ne un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servi-
zio e della gestione. ... omissis .... Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'inge-
gno di cui all'articolo 2578 del Codice Civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relati-
ve al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a
prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indi-
zione di gara. .... omissis..... “; 

Considerato che la proposta di concessione presentata in data 1.4.2019 da Mieci s.p.a. consiste in
un efficientamento energetico degli impianti tecnologici ed elettrici dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria  Senese conformemente  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs 115/2008 art.  13  c.1  lett.a  e  dal
D.Lgs. 102/2014 art. 5 c.11 e prevede un risparmio energetico minimo pari al 12% dei consumi
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di energia primaria per i servizi di riscaldamento invernale, climatizzazione estiva, produzione del
calore destinato ad altri usi e alimentazione delle utenze elettriche così come calcolato nel docu-
mento “risparmio energetico garantito, canone del servizio e modalità di decurtazione per eventuale
inadempienze”;

Considerato altresì che la proposta di concessione presentata in data 1.4.2019 da Mieci s.p.a. pre-
vede un quadro economico degli investimenti privati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nella proposta stessa così composto:

Opere Peso

A1 Importo lavori a corpo €. 15.540.534,65 92,43%

A2 Oneri per la sicurezza €. 336.595,15 2,00 %

Sub totale A €.15.877.129,80

Competenze professionali

B3 Costo redazione proposta PPP 134.955,60 0,80%

B4 Competenze professionali per progettazione definitiva,
esecutiva, coord. Sicurezza, POS , DVR

603.330,93 3,59%

Sub totale B €. 738.286,54

C5 Competenze professionali per D.L. coord sic. Esecuzione €. 95.286,60 0,57%

C6 Rilievi accertamenti, indagini, diagnosi energetica €. 56.000,00 0,33%

C7 Competenze professionali per verifiche e collaudi €. 46.235,47 0,27%

Sub totale C €. 197.522,07

Totale Iva Esclusa (A+B+C) €. 16.812.938,40 100%

Totale Iva Inclusa (iva su A e B 10% su C 22%) €. 18.517.934,8

supportato da un piano economico e finanziario asseverato che prevede l’ammortamento dell’inve-
stimento in una durata delle concessione prevista in anni 15;

Considerato che la necessità di rinnovamento e potenziamento degli impianti in oggetto, ormai da-
tati, oltre ad aspetti di contenimento energetico, è essenziale per garantire anche nel futuro l’adegua-
ta funzionalità e performance anche in prospettiva dei programmati interventi di adeguamento e mi-
glioramento dell’intera Azienda previsti nel piano investimenti;

Rilevato che la documentazione allegata alla proposta contiene tutti gli elaborati ed i documenti ri-
chiesti dall’art. 183 comma 15, in particolare è composta da:
- schema di convenzione
- matrice dei rischi
- specificazione del servizio e e della gestione del contratto di rendimento energetico
- risparmio energetico garantito, canone del servizio e modalità di decurtazione per eventuali ina-
dempienze;
- Progetto di fattibilità tecnico economica;

 Relazione illustrativa
 Quadro Riepilogativo
 Relazioni tecniche specialistiche
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 Planimetrie generali degli impianti degli impianti e degli interventi
 Cronoprogramma dei lavori
 Studio di prefattibilità ambientale
 Relazione sulle prime indicazioni della sicurezza
 Piano particellare

- Quadro economico delle opere
- Piano economico e finanziario asseverato (P.E.F)
- Autocertificazione sul possesso dei requisiti art. 183 D.Lgs 50/2016
- Dichiarazione di impegno a prestare cauzione (definitiva) art. 183 D.Lgs 50/2016
- Cauzione provvisoria
- Public sector comprator e analisi del valore.

Considerato che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ritiene opportuna una collaborazione
pubblico-privato nel settore dell’efficientamento energetico e di contenimento della spesa pubblica
e delle emissioni di CO2 in atmosfera;

Considerato che la proposta contrattuale ha alla base un rapporto di tipo “prestazionale” in cui il
corrispettivo pagato sarà commisurato a parametri ambientali oggettivi e misurati a differenza del-
l’attuale contratto di tipo a “capitolato d’oneri” e quindi il servizio è da ritenersi più funzionale e
fruibile per l’Azienda;

Considerata inoltre la verifica e l'approvazione del Public Sector Comparator (PSC) da parte del
Direttore del Dipartimento Tecnico Arch. Filippo Terzaghi con la quale conferma la convenienza
per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per il ricorso al PPP (Public Private Partnership) in
merito a:

a. trasferimento dei rischi di realizzazione, manutenzione, disponibilità e performance energeti-
ca; 

b. verifica di convenienza per il concedente effettuata attraverso il metodo VFM (Value for Mo-
ney) che risulta positiva per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ritenendo che l’ope-
razione finanziaria può essere considerata “off balance”;

Considerato infine che il contratto MIES 2 di CONSIP prevede servizi affini a quelli oggetto della
proposta de quo; 

Richiamata la Delibera n. 151 del 17/02/2020 di “Affidamento di incarico di consulenza legale allo
Studio Legale Fidanzia Gigliola”, nella quale è previsto “...consulenza legale per le procedure di
evidenza pubblica nella formula di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione del progetto di
efficientamento energetico...”;

Tenuto conto del contenuto del parere legale (allegato quale parte integrante e sostanziale al pre-
sente atto) pervenuto in data 03/03/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 1646 del 23/12/2019 avente ad oggetto
“Autorizzazione all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in merito all’avvio di un’operazione
di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento energetico dell’ospedale Le Scotte di Siena”
con la quale la Regione autorizza l’Azienda a intraprendere l’operazione di Partenariato Pubblico
Privato tenuto conto che i rischi ad essa connessi ricadono in prevalenza sul partner privato da indi-
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viduare e che, pertanto, l’operazione non è configurabile come indebitamento per il soggetto propo-
nente;

Ritenuto opportuno nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell'  art.  31  del
D.Lgs. 50/2016, l'Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico;
Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Arch. Filip-
po Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità
e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 172 del 27/02/2020 di nomina della
Dott.ssa Maria Silvia Mancini a Direttore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di approvare la proposta di Project financing presentata dalla MIECI s.p.a. ai sensi dell’art. 183
comma 15 del D.Lgs 50/2016;

2. di fare propria l'approvazione del Public Sector Comparator (PSC) da parte del Direttore del Di-
partimento Tecnico Arch. Filippo Terzaghi con la quale si conferma la convenienza per l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese al ricorso al PPP (Public Private Partnership) in merito a:

a. trasferimento  dei  rischi  di  realizzazione,  manutenzione,  disponibilità  e  performance
energetica;

b. verifica di convenienza per il concedente effettuata attraverso il metodo VFM (Value for
Money) che risulta positiva per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ritenendo
che l’operazione finanziaria può essere considerata “off balance”;

3. di approvare la “Proposta di Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 Dlgs 50/2016
per la concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione straordina-
ria ed efficientamento energetico” composta dai seguenti allegati:
- schema di convenzione
- matrice dei rischi
- Risparmio energetico garantito, canone del servizio e modalità di decurtazione per eventuali
inadempienze;
- Piano economico e finanziario asseverato (P.E.F)
- Public sector comprator e analisi del valore.
Nonché la seguente documentazione posta agli atti del Dipartimento Tecnico: - Progetto di fatti-
bilità tecnico economica;
Relazione illustrativa
Quadro Riepilogativo
Relazioni tecniche specialistiche
Planimetrie generali degli impianti degli impianti e degli interventi
Cronoprogramma dei lavori
Studio di prefattibilità ambientale
Relazione sulle prime indicazioni della sicurezza
Piano particellare
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- Quadro economico delle opere
- Autocertificazione sul possesso dei requisiti art. 183 D.Lgs 50/2016
- Dichiarazione di impegno a prestare cauzione (definitiva) art. 183 D.Lgs 50/2016
- Cauzione provvisoria
- specificazione del servizio e della gestione del contratto di rendimento energetico;

4. di dichiarare fattibile e di pubblico interesse per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese la
proposta di investimento in Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 “
Proposta di Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 Dlgs 50/2016 per la concessione
dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamen-
to energetico”;

5. di individuare la ditta MIECI s.p.a. con sede in Milano Via Malpiero 20 quale “promotore di fi-
nanza di Progetto” ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016;

6. di disporre l’inserimento dell’iniziativa nei documenti di programmazione aziendali;
7. di disporre, a seguito dell’inserimento dell’iniziativa nei documenti di programmazione azienda-

li, l’avvio delle procedure di evidenza pubbliche previste dal D.Lgs. 50/2016, per le specifiche
fattispecie in oggetto, atte all’individuazione del concessionario sulla base della migliore offerta;

8. di riservarsi, ad esiti della procedura di evidenza pubblica, il confronto, dal punto di vista della
convenienza economica, con la citata gara CONSIP mies 2, e di agire di conseguenza nell'inte-
resse pubblico; 

9. di prendere atto che la presente delibera non implica un aumento dei costi diretti, indiretti o
contributi rispetto alle attuali condizioni di gestione degli impianti e fornitura dell’energia;

10. di  dare  atto  che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.
50/2016, è l’Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico;

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T.
40/2005.

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dr. Valtere GIOVANNINI 

     Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                             Il DIRETTORE SANITARIO

        f.to Dr.ssa Maria Silvia Mancini                                                 f.to Roberto GUSINU
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CONVENZIONE 

 

 
CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 180 E SS. DEL D.LGS 50/2016 PER MULTISERVIZIO 

TECNOLOGICO CON CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SECONDO IL D.LGS 

102/2014 (ALL. 8) CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA 

STRUTTURA OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE SCOTTE” - AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA SENESE 
 

TRA 

 

CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del 

Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli 

occorrenti poteri; 

 

E 
 

CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in 

persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che 

rappresenta, 

 

(Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)) 

 

PREMESSO CHE 
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Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

 

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 

 PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 

 

 DEFINIZIONI 



 Pagina 3 di 29 

 

 

 NORME APPLICABILI 

 

 CONDIZIONI GENERALI 

 

 

 è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e 

adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti; 

 si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, 

liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo 

o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni 

necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario. 

 

 

 OGGETTO 

 

 

 la predisposizione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativo a i lavori di 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA 

OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE SCOTTE”; 

 l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo; 

 l’esecuzione dei servizi manutentivi previsti dall’offerta tecnica presentata e meglio descritti nel 

Disciplinare Tecnico Gestionale; 
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 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo 

e del Disciplinare Tecnico Gestionale; 

 la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per tutta la durata 

della Concessione; 

Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei 

Documenti Contrattuali. 

 

 

 

 

 

 DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

 

 [•] mesi [/anni] per l’esercizio, la conduzione (ove previsto) e la manutenzione del compendio 

edificio/impianto così come attualmente costruito (as built), allo scopo di completare le attività di 

familiarizzazione e presa in carico delle attività ed affinamento della BASELINE di riferimento, 

decorrenti dalla data di presa in consegna della struttura ospedaliera e relativi impianti; 

 [•] mesi [/anni] per la progettazione esecutiva delle opere di cui al “PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICA ECONOMICA”, decorrenti dalla data di presa in consegna della struttura ospedaliera e 

relativi impianti; 

 [•] anni per la costruzione dell’Opera decorrenti dalla data di approvazione del progetto 

esecutivo da parte del Concedente e dagli Enti preposti (ove previsto normativamente); 
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 [•] anni per l’esercizio, la conduzione (ove previsto) e la manutenzione del compendio 

edificio/impianto così come costruito (as built), decorrenti dalla data di conclusione delle opere 

contrattuali, ovvero a partire dalla data di collaudo definitivo delle opere stesse. 

SEZIONE II - SOCIETA’ DI PROGETTO 

 SOCIETA’ DI PROGETTO 

Il Concessionario potrà costituire una Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del D.lgs. 50/2016 ed in tal caso il 

Concessionario si impegna altresì a: 

 comunicare [annualmente, etc.] la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta 

dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata; 

 conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento 

dell’aggiudicazione della Concessione; 

 comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei 

requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della 

Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal 

fine assegnato dal Concedente. 

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 

 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 Principali obblighi del Concessionario 

 

 

 eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di 

fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali; 

 redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto della 

Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili; 

(i) b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il 

Progetto Definitivo corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del 

Concessionario, entro [•mesi] dall’efficacia della Convenzione; 

(ii) b-ter) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il 

Progetto Esecutivo, entro [• mesi] dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del 

Progetto Definitivo da parte del Concedente; 

(iii) b-quater) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto 

Definitivo e/o Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate 

dal Concedente o da altri organismi preposti all’approvazione medesima, entro [• mesi] 

dalla richiesta del Concedente; 
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 realizzare l’Opera a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal 

Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma offerto in sede di gara; 

 manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito 

nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale; 

 acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, 

l’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa predisposizione della documentazione 

necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento; 

 prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le 

polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione; 

 svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto 

della stessa e della normativa applicabile; 

 g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, 

dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di 

recupero; 

 prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e 

provvedimenti di competenza di quest’ultimo; 

 ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 

 

 

 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario 

 

 fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla 

verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della 

presente Convenzione e a rendere disponibili tali documenti on line; 

 trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici 

richiesti; 

 partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli 

incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di 
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competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera; 

 informare tempestivamente il Concedente in relazione a: 

(iv) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o 

nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi; 

(v) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, 

presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione; 

(vi) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, 

presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di 

credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per 

l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario 

o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del 

Concessionario o dei soci; 

(vii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei 

confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci della Società di Progetto ove esistente che 

possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente 

Convenzione; 

(viii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 

Concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera ovvero sulla capacità del Concessionario 

di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione; 

 adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 

giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di 

cui alla lettera d); 

 tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal 

mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente 

Convenzione per cause imputabili al Concessionario. 

 APPALTI E SUBAPPALTI 
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 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

 

 del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della 

Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e 

richiamate nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al 

raggiungimento del corretto adempimento; 

 dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e 

consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o 

colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di 

chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia 

durante la Fase di Gestione; 

 per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, 

dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse. 

 

 

 OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 

 Principali obblighi del Concedente 
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 ogni provvedimento di qualsivoglia natura e origine che possa influire sulla progettazione e sulla 

costruzione dell’Opera; 

 ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate 

dal Progetto; 

 l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la variazione dei fattori 

ambientali relativi all’opera o l’eventuale revoca della Concessione ai sensi del successivo 

articolo REVOCA DELLA CONCESSIONE26. 

 

 

 Garanzie a favore degli eventuali Finanziatori 

 

 

 

 

 

SEZIONE IV – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE 

 FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

 Consensi e pianificazione 
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  Modalità, tempi di esecuzione dei lavori e prezzi 

 

 

  Lavori complementari 

 

 

 

  Varianti 

 

 non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo e/o esecutivo; 

 non comportino incremento dei costi di gestione, ritardi nell’esecuzione delle opere così come 

previsto rispettivamente nel Piano Economico-Finanziario e nel Cronoprogramma. 
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  Espropriazioni 

 

 

 

 

  Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza 

 

 

 

 

  Responsabile del Procedimento e della Gestione dell’Opera 
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 ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori; 

 a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli 

elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa 

documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d’opera 

sia per il collaudo finale; 

 a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali Contributi pubblici; 

 a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dall’articolo 6 del documento “Risparmio 

energetico garantito, canone del servizio e modalità di decurtazione per eventuali inadempienze”. 

Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull’erogazione dei Servizi nei termini 

stabiliti dal Capitolato di Gestione. 

  Prove e collaudo 

 

 

 

 

 

 FASE DI GESTIONE 

 

 

SEZIONE V – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

 FORZA MAGGIORE 
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 SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI 
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 la sospensione determinerà la proroga della durata della Convenzione di un numero di giorni pari 

a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno 

prorogati di comune accordo tra le Parti; 

 qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da 

comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di 

ripristinare l’Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico 

e  Finanziario di cui all’articolo 1 8  della presente Convenzione. 

 

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 

 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 Tasso Interno di Rendimento (TIR di progetto) pari a [•]; 

 VAN del Progetto pari a [•]; 

 VAN Equity pari a [•]; 

 lo/gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria è/sono il Debt Service Cover Ratio (DSCR) 

pari a [•]. 

 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 gli eventi di Forza Maggiore di cui all’articolo 14; 

 l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni 

di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi 

o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari; 
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 le Varianti di cui all’articolo 12.4 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che 

comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario; 

 i periodi di sospensione di cui all’articolo 16; 

 lavori complementari di cui all’articolo 12.3. 

 

 

 Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio; 

 Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione; 

 relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti 

che hanno indotto alla richiesta di revisione; 

 relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti; 

 "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano 

Economico e Finanziario revisionato. 

 

 

 L’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione (solo quando compatibile con 

il rispetto del parametro finanziario del DSCR); 

 Eventuali variazioni di natura qualitativa e/o quantitativa dei Servizi; 

 Qualsiasi altra modalità che il Concedente ed il Concessionario convengano di applicare. 

 

SEZIONE VII– CANONI CONTRATTUALI E TARIFFE 

 CANONI CONTRATTUALI 

 Canoni contrattuali e termini di pagamento 
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 Procedura di applicazione delle penali 

 

 

 

 

 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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 [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•]; 

 generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: 

 [•] (C.F. • nato a •). 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI 
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 CAUZIONI 

 

 

 

 POLIZZE ASSICURATIVE 

 

 polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice, a copertura: 

(i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori secondo quanto 

indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004; 

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma 

assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 125, comma 

secondo del Regolamento; 

 

 

 

 i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente 
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medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del 

suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; 

 tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati 

alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano 

riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione; 

 le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di 

apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si 

rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed 

accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. 

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima 

della data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi. 

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico 

del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente almeno 7 giorni prima della data prevista per 

la Consegna lavori, copia delle polizze unitamente ai relativi certificati di assicurazione. 

 

 

SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE 

 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 

 

 

 superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti 

dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'articolo 12.9, 

comma 6; 

 gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori; 

 gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di penali per 

l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi; 

 la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai 

precedenti articoli 21 e 22; 

 violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 

 gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali. 
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 qualora l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo  

per quanto riguarda il Concedente: 

(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione 

a tutti i costi necessari affinché l’Opera possa essere realizzata conformemente   alla   

Documentazione   progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione 

agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo 

Concessionario; 

(ii) il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente; 

per quanto riguarda il Concessionario: 

(iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione 

delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; 

 qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo: 

per quanto riguarda il Concedente: 

(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione 

a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi; 

per quanto riguarda il Concessionario: 

(ii) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale 

approvata come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto 

degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario. 

 

 

 

 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 

 



 Pagina 21 di 29 

 

 

 

 la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla 

Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e 

allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro; 

 la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i 

90 giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, 

assegnato dal Concedente. 

 

 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 

 

 

 

 il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come 

risultante dal Certificato di pagamento (SAL) con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto 

degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato il Collaudo, i costi 

indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione 

delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei 

Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario 

medesimo; 

 le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 

 un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 
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delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi 

monetari della gestione operativa previsti nel Piano Economico e Finanziario. 

 

 

 

 REVOCA DELLA CONCESSIONE 

 

 

 il valore dell’ Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come 

risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi 

indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, 

eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi 

eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo; 

 le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in 

conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, 

il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti. 

 un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla 

base del Piano Economico e Finanziario. 
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 RECESSO 

 

 

 il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come 

risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati 

nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite 

conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già 

corrisposto al Concessionario medesimo; 

 i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 

 gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in 

relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati 

conformemente alla Documentazione progettuale approvata. 

 

 

 

SEZIONE X- NORME FINALI 

 RIEPILOGO DEI RISCHI ASSUNTI A PROPRIO CARICO DAL CONCESSIONARIO  

 

 Rischio di costruzione: è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard 

inadeguati. 
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Il Concessionario si assume il rischio di costruzione dell’opera e precisamente:  

(i) il rischio di progettazione esecutiva nei termini che seguono: non sono previste revisione 

della Concessione, del PEF o dei corrispettivi per i casi di Varianti al progetto (salvo i casi di 

forza maggiore e/o delle Varianti concordate e/o imposte dal Concedente);  

(ii) il rischio di variazione dei costi dell’opera nella fase di realizzazione, salvo che si tratti di 

variazioni per cause di norme sopravvenute, forza maggiore, ritardi non imputabili al 

Concessionario per l’approvazione del progetto o nell’aggiudicazione della gara;  

(iii) il rischio legato ai ritardi nell’ultimazione dei lavori e nella messa a regime dei lavori 

contrattuali, salvo il caso di ritardo non imputabile al Concessionario o imputabile a fatto del 

Concedente o di organi terzi coinvolti nei processi autorizzativi. 

 Rischio di adeguatezza delle aree: Il Concessionario assume il rischio che le aree oggetto dei lavori di 

Concessione siano adeguate ovvero assume a proprio carico eventuali maggiori oneri di 

progettazione per modifiche progettuali per inadeguatezza dei beni/luoghi oggetto di riqualifica. Il 

Concessionario non assume tuttavia il rischio di eventuale Bonifica dei siti. 

 Rischio di disponibilità: è il rischio legato alla performance delle opere contrattuali e dei servizi che 

il Concessionario deve rendere. Il Concessionario si assume il rischio di disponibilità inteso come 

rischio di performance dei servizi e dei lavori contrattuali oggetto di convenzione che l’opera deve 

garantire, in coerenza con i Canoni contrattuali e le penali in caso di indisponibilità del servizio e/o 

degli impianti riqualificati. Il Concessionario si assume altresì il rischio che la gestione dell’Opera 

risponda a standard inadeguati rispetto a quelli indicati in Convenzione. 

Il Concessionario si assume il rischio della manutenzione ordinaria e straordinaria (esclusivamente 

per gli impianti contrattualmente riqualificati), per tutta la durata della Concessione. 

 Rischio di gestione economica dell’Opera: il Concessionario si assume il rischio dell’alea di gestione 

economica dell’opera intesa come idoneità della stessa e/o delle modalità di esercizio per la 

riduzione dei consumi energetici, fermo restando che la baseline potrà essere oggetto di revisione 

nel corso del primo anno contrattuale, nel caso in cui i consumi storici presi quale riferimento (anno 

2018) siano afflitti da eventuali condizioni di funzionamento deficitarie rispetto alla vigente 

normativa di riferimento, ad esempio in riferimento alle condizioni di comfort garantito, ad esempio, 

in termini di temperature, livelli di umidificazione e deumidificazione, numero di ricambi aria, 

ventilazioni, illuminamento, ecc.  

 

 SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

 

 

 EFFICACIA 

 

 COMUNICAZIONI 
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 per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC]; 

 per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC]. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti 

 FORO COMPETENTE  
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DEFINIZIONI 

Le definizioni di seguito riportate sono meramente indicative e non esaustive e si pongono quale strumento di 

supporto per le pubbliche amministrazioni che intraprendono operazioni di PPP mediante l’istituto della 

concessione di lavori pubblici. Resta pertanto ferma la necessità che le Amministrazioni valutino la congruità 

e la coerenza delle stesse rispetto ai singoli casi di specie oggetto della loro attività. 

 

− Alta vigilanza organo di controllo nominato dal Concedente  

− Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di 

equilibrio della Concessione che dia luogo a: 

− con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore 

− rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza; 

− con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto 

− al valore rilevato nel “Caso Base” corrente alla data dell'evento o circostanza; 

− Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni 

altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’Attività 

Primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla 

base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile; 

− Bando di Gara indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per 

l’affidamento della Concessione; 

− Capitolato di Gestione indica l’allegato [•] alla presente Convenzione, costituito dal Capitolato di gestione 

tecnica e funzionale dell’Opera, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di 

controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della 

presente Convenzione; 

− Capitolato Speciale è il documento, allegato allo schema di Convenzione, che regolamenta le modalità 

esecutive dei lavori; 

− Categorie prevalenti e scorporabili: si riferiscono a quelle lavorazioni di cui si compone l’opera da realizzare. 

Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e 

che identifica i lavori da realizzare; tutte le altre categorie (generali o specializzate) sono considerate 

scorporabili. 

− Certificato di Collaudo indica il certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente; 

− Certificato di ultimazione dei lavori indica il certificato attestante l’ultimazione dei lavori ai sensi della 

normativa vigente; 

− Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e ss.mm.ii. 

− Codice Unico di Progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della Legge 16 gennaio 

2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione; 

− Collaudo indica il collaudo dell’Opera risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 

(sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente; 

− Collaudo in Corso d’Opera: è obbligatorio in caso di contratti di concessione come previsto dalla normativa 

vigente; 

− Concedente indica il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi [indicare la 

denominazione precisa [ ] con sede legale in [ ], via [ ] n. [ ], C.F./P.I. [ ]] ai sensi della presente 

Convenzione; 

− Concessionario indica l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede 

legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•]] ai sensi della presente Convenzione; 

− Consegna dei Lavori indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini 

della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, mediante la redazione del verbale di consegna; 

− Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i 
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quando il concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi; 

− Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario o l’Appaltatore e l’impresa o le 

imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia nel caso in cui il Concessionario esegua 

direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, 

l’esecuzione dei lavori; 

− Contributo indica il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di 

prezzo; 

− Convenzione indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti 

i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito del rapporto concessorio; 

− Corrispettivi/Canoni indicano complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concessionario in conto 

gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità ai sensi della normativa vigente; 

− Canoni contrattuali indicano i corrispettivi da riconoscere al Concessionario per il mantenimento degli 

standard tecnici e funzionali, oltre che la disponibilità dei beni e dei servizi e il raggiungimento del risparmio 

energetico minimo garantito; 

− Cronoprogramma è parte integrante del Progetto esecutivo e contiene l’indicazione dei tempi necessari 

per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per 

l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla 

regolare prestazione dei Servizi; 

− Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente per lo svolgimento delle attività di Direzione 

dei lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità 

del Progetto esecutivo e della presente Convenzione; 

− Direzione dei Lavori indica l’ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo 

tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto delle condizioni contrattuali 

previste nella presente Convenzione; 

− Disponibilità dell’Opera indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-

funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale; 

− Documentazione di Gara indica, congiuntamente, i documenti relativi alla gara e così denominati: [Bando 

di Gara; lettera di invito, etc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere 

inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto 

della Concessionaria, capitolati speciali etc.]; 

− Documentazione Progettuale indica il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo; 

− Documenti Contrattuali indicano i documenti elencati all’Allegato I della presente Convenzione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

− DSCR (Debt Service Cover Ratio) indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] 

mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per 

capitale e interessi risultante dal Piano Economico e Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi; 

− Equilibrio Economico-Finanziario indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della 

gestione dell’Opera, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-

Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 18 della presente 

Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-

Finanziario; 

− Fase di Costruzione: individua il periodo intercorrente fra l’avvio dei lavori decorrente dalla data del verbale 

di Consegna dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori; 

− Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con 

esito positivo e la scadenza della Concessione; 

− Fase di Progettazione: individua il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l’avvio 

della Fase di Costruzione; 

− Flusso di Cassa Disponibile indica, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo 

successiva alla data di completamento dell’Opera) la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da 
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incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico e Finanziario, comprensivi di 

eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione  e (ii) i costi operativi pagati o da pagare 

per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico e Finanziario, comprensivi delle imposte dovute 

dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA); 

− Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe 

potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente 

impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. 

− A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza 

maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: 

 scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero 

l’affidatario di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione; 

 guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, 

insurrezioni e altre agitazioni civili; 

 esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

 fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve 

o ghiaccio; 

 epidemie e contagi; 

 indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, 

al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione; 

 impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla 

realizzazione dell’intervento; 

 ritrovamento di reperti archeologici; 

 atti o fatti posti in essere da terzi;  

 

− Indicatori di Equilibrio indicano il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore 

Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) 

dell’azionista rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione; 

− Legge indica la legislazione vigente nel corso di validità della presente Convenzione; 

− Messa in Esercizio indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, come risultante da atto 

formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario; 

− Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in 

conformità alla Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente Concessione; 

− Opera indica l’opera contrattuale proposta dal Concessionario nel “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ECONOMICA”; 

− Parte/i indica il Concedente o/e il Concessionario unitamente considerati; 

− Piano Economico-Finanziario (PEF) indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei 

presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico e Finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, 

asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub allegato [•], comprendente la relativa relazione illustrativa 

nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni; 

− Piano Particellare degli Espropri indica il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano 

particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe 

catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli 

attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono 

espropriazioni; 

− Progetto Definitivo che il Concessionario è tenuto a predisporre, completo di tutti gli elaborati previsti dalla 
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normativa vigente; 

− Progetto Esecutivo indica il progetto che il Concessionario è tenuto a predisporre, completo di tutti gli 

elaborati previsti dalla normativa vigente; 

− Progetto Preliminare indica il progetto completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente; 

− Programma Manutentivo, allegato al Progetto esecutivo, indica la quantità e la qualità degli interventi 

manutentivi programmati sia ordinari che straordinari; 

− Regolamento indica il regolamento di attuazione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

− Responsabile del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal 

Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del 

Codice e del Regolamento; 

− Responsabile della Gestione indica il Direttore dell’esecuzione, che può essere una figura diversa dal 

Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di 

gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità 

dei documenti contrattuali; 

− Responsabile per la Sicurezza indica il soggetto individuato dal Concedente incaricato dei compiti, funzioni 

e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai 

regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della 

presente Convenzione; 

− Società di Progetto indica la società [indicare la denominazione precisa], che è partecipata dai soggetti 

[•indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs 50/2016, e subentra 

all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario; 

− Soggetto Espropriante indica l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 

procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; 

− Spese Tecniche indicano le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, 

contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

− Stato Avanzamento Lavori (SAL): è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di 

lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, con la relativa valorizzazione economica; 

− TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi 

di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico e Finanziario; 

− Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d’opera e altre eventuali diverse varianti o 

modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di della normativa vigente in materia. 

 

ALLEGATI 

 

Fanno parte della presente concessione i seguenti documenti: 
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MATRICE DEI RISCHI 

 
CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 180 E SS. DEL D.LGS 50/2016 PER MULTISERVIZIO TECNOLOGICO CON 

CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SECONDO IL D.LGS 102/2014 (ALL. 8) CON PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE SCOTTE” - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

SENESE 

 

1 IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI NELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

 Premessa 

L’efficiente allocazione dei rischi in un contratto di PPP è di cruciale rilevanza ai fini della buona riuscita dell’operazione, 

ovvero della corretta esecuzione delle prestazioni. Tenuto conto soprattutto della lunga durata che, di regola, caratterizza 

i contratti in questione, il mantenimento del rischio operativo allocato in capo al Concessionario è indispensabile per 

garantire una corretta gestione della fase di esecuzione del contratto e l’effettivo e pieno soddisfacimento dei bisogni e 

degli interessi pubblici per i quali il Concedente affida il contratto di PPP. Ciò rileva anche ai fini di una corretta 

contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP e del conseguente impatto su deficit e debito pubblico. Secondo le 

indicazioni fornite da Eurostat, (v. Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di Eurostat 

(2016), paragrafo VI.4) infatti, la classificazione delle operazioni di PPP a carico della contabilità nazionale o del settore 

privato dipende dalle modalità di allocazione dei rischi contrattuali tra le parti. Per poter contabilizzare off balance gli 

asset oggetto dell’operazione di PPP è necessaria una chiara dimostrazione dell’allocazione al privato del rischio di 

costruzione e almeno uno degli altri due rischi (rischio di disponibilità o rischio di domanda). 

 Il trasferimento dei r ischi all’operatore economico secondo il documento di consultazione e di 
to da ANAC ”Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore 
economico nei contratti di partenariato pubblico privato” 

Ciò che caratterizza il contratto di PPP, differenziandolo dal contratto d’appalto, è la ripartizione del rischio tra 

Concedente e Concessionario. Nell’esecuzione del contratto d’appalto quest’ultimo sopporta il rischio di costruzione, 

ovvero: 

▪ il rischio imprenditoriale derivante dall’errata valutazione dei costi di costruzione; 

▪ da una cattiva gestione degli stessi; 

▪ da inadempimenti contrattuali di fornitori o subappaltatori. 

Nei contratti di PPP, invece, al rischio proprio dell’appalto si aggiunge il rischio operativo legato alla gestione dei lavori o 

servizi, cioè la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione e, 

quindi, di subire perdite derivanti da squilibri che si possono generare sia dal lato della domanda (ad esempio, una 

domanda di mercato inferiore a quella prevista), sia dal lato dell’offerta (la fornitura di servizi non in linea con la domanda 

di mercato). Nei contratti di PPP la parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare, in altri termini, 

una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita subita dallo stesso non sia 

puramente nominale o trascurabile oppure all’incapacità di fornire, con continuità, l’opera alle condizioni previste nei 

documenti contrattuali, sopportando le perdite legate al mancato riconoscimento del canone. 

Pertanto, è necessario che i rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di 
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PPP siano chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico, fermo restando che 

il Concessionario ne dovrà sopportare la maggioranza. 

Ai fini di una corretta identificazione dei rischi si forniscono le seguenti indicazioni. 

 Il rischio di costruzione 

Il Rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 

all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art. 3, comma 

1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici: 

1. rischio di commissionamento, ossia che l’opera non riceva l’approvazione, da parte di altri soggetti pubblici 
o della collettività (portatori d’interessi nei confronti dell’opera da realizzare), necessaria per procedere alla 
realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi; 

2. rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, 
permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi 
nella realizzazione; 

3. rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o 
stima; 

4. rischio ambientale/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di 
ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell’opera e incremento di costi per il 
risanamento ambientale o la tutela archeologica; 

5. rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, 
derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di 
realizzazione dell’opera; 

6. rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di 
progetto; 

7. rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel 
progetto; 

8. rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche conseguenti alle varianti richieste dal 
concedente; 

9. rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori. 

 Il Rischio di domanda 

Il Rischio di domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, 

ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del Codice). In tale 

categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici: 

1. rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato 
relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario; 

2. rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel mercato di riferimento di un’offerta 
competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda. 

 Il rischio di disponibilità 

Il Rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali 

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice). In tale categoria 

generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici: 

1. rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non 
adeguata, con conseguente aumento dei costi; 

2. rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano 
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conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi; 

3. rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui 
costi di manutenzione. 

 Altri rischi 

Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di rischi che possono presentarsi nella 

fase antecedente l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al termine di scadenza contrattuale 

ovvero durante l’intero ciclo di vita del contratto di PPP. 

Tra questi, si segnalano: 

1. rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili contrattualmente, 
anche rinvenienti da atti di soft law, determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, 
nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell’affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la 
nuova normativa; 

2. rischio finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei 
costi e nei tempi prestabiliti dall’articolo 180, comma 7 o in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato 
rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire 
nell’operazione; 

3. rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti che influenzino negativamente costi e 
tempi della consegna; 

4. rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di 
valore inferiore alle attese. 

2 LA MATRICE DEI RISCHI SPECIFICA DEL CONTRATTO PPP 

La valutazione dei rischi è compiuta attraverso l’elaborazione di una “matrice dei rischi”, che permette di dare evidenza 

della allocazione dei rischi. 

Al fine della costruzione della matrice dei rischi, sono stati considerati i seguenti aspetti: 

a) identificazione del rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli elementi che potrebbero costituire un rischio 

nella fase di progettazione, di costruzione dell’infrastruttura o di gestione del servizio (colonna 1); 

b) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (se 

non si riesce a indicare un valore preciso si possono utilizzare indicazioni tipo minima, bassa …) e dei costi che 

ne possono derivare. È importante definire anche il momento in cui l’evento negativo si potrebbe verificare e 

valutarne gli effetti (colonne 2 e 3); 

c) risk management, individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un 

evento (colonne 4 e 5); 

d) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato (colonne 6 e 7); 

e) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all’interno del contratto di PPP, effettuata mediante 

l’individuazione dell’articolo che disciplina lo stesso (colonna 8). 
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MODALITÀ DI DECURTAZIONE PER EVENTUALI INADEMPIENZE 

 

CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 180 E SS. DEL D.LGS 50/2016 PER MULTISERVIZIO TECNOLOGICO CON 

CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SECONDO IL D.LGS 102/2014 (ALL. 8) CON PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE SCOTTE” - AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA SENESE 

 

1 CANONI DEL SERVIZIO 

Per la remunerazione dei servizi erogati nel contesto della Concessione in oggetto, il Concessionario avrà diritto a 

vedersi corrisposto quattro diversi canoni contrattuali indipendenti, definiti omogeneamente in ragione delle 

grandezze caratteristiche di ciascun servizio, anche ai fini dell’applicazione periodica delle revisioni prezzi e delle 

eventuali decurtazioni economiche previste contrattualmente per inadempienze legate alla disponibilità del servizio 

e al raggiungimento delle performance energetiche previste, in termini di risparmio (di energia primaria) minimo 

garantito. 

I canoni previsti in Concessione sono i seguenti: 

− Canone Energia Termica: destinato alla remunerazione dell’energia termica erogata alle varie utenze 

ospedaliere;  

− Canone Manutenzione “multiservice”: destinato alla remunerazione di tutte le attività di esercizio, conduzione e 

manutenzione prestate in applicazione del “Capitolato di Gestione dei Servizi”; 

− Canone Energia Elettrica: destinato alla remunerazione dell’energia elettrica erogata alle varie utenze 

ospedaliere sia per mezzo dell’intestazione dei contratti di fornitura che per mezzo dell’utilizzo del sistema di 

cogenerazione e/o altri sistemi alternativi di produzione (rinnovabili e non); 

− Canone di disponibilità: destinato alla remunerazione della disponibilità delle opere contrattuali contenute nel 

Piano degli Interventi. 

Oltre a questi quattro canoni principali, è previsto lo stanziamento di un importo economico pari a € 30.000.000,00 

più iva di legge, destinato all’eventuale realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e migliorativa “in 

economia” che, qualora affidati al Concessionario, genereranno degli importi extra canone fatturati nei vari periodi di 

riferimento contrattuale sulla base di stati di avanzamento lavori, di volta in volta definiti con il Concedente, che avrà 

la facoltà di accettare o declinare i preventivi presentati, salvo interventi eseguiti in emergenza di cui sarà prevista la 

remunerazione a consuntivo, fermo restando la tempestiva informativa che il Concessionario dovrà attivare nei 

confronti del Concedente nell’eventualità in cui si dovesse manifestare un’esigenza di questo tipo. 

I prezziari di riferimento contrattuale utilizzati per questo genere di attività sono i seguenti: 

− Prezzario Regione Toscana; 
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− Prezzario DEI Genio Civile; 

− Prezzario ASSISTAL; 

− Altri prezzari eventualmente definiti tra le parti in ragione della natura dell’intervento. 

2 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE 

Il diritto del Concessionario alla richiesta della propria remunerazione avrà inizio dal momento della presa in carico 

del servizio, ovvero immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale di presa in carico degli impianti e dei fabbricati.  

La remunerazione del Concessionario sarà composta da una remunerazione “standard”, la quale potrà eventualmente 

essere corretta applicando un sistema di penalizzazione e/o decurtazione, stabilita per l’eventuale indisponibilità del 

servizio e/o lo scostamento tra il “RISPARMIO ENERGETICO EFFETTIVO normalizzato” e il “RISPARMIO ENERGETICO 

MINIMO GARANTITO”. 

Tale sistema di revisione impatterà in maniera diversa rispetto ad ognuno dei quattro canoni del servizio di cui al 

precedente art. 1. Tali meccanismi di eventuale penalizzazione sono descritti nel seguito del presente documento (rif. 

art. 6). 

 CANONE ENERGIA TERMICA 

Il Canone previsto per la fornitura di energia termica destinata ai vari sistemi e sottosistemi ospedalieri, in ragione dei 

fabbisogni della struttura e delle relative richieste ai vari reparti, è stabilito sulla base di una BASELINE di consumo in 

kWh annui di energia termica erogata, diversificata tra primo anno e anni seguenti. Il primo anno sono considerati i 

fabbisogni ante operam derivanti dai consumi termici storici anno 2018, mentre successivamente sono considerati i 

consumi post operam attesi successivamente alla data di messa in esercizio dei nuovi impianti e/o sistemi contenuti 

nel Piano degli Interventi.  

La definizione della BASELINE di consumo, essendo essa legata ai consumi dell’anno solare 2018, ha tenuto conto 

delle condizioni di esercizio degli impianti termici allora registrate, in termini di temperature erogate, numero di 

ricambi aria garantiti, condizioni di funzionamento degli impianti di ventilazione, di umidificazione e di post 

riscaldamento, ecc. Nel corso del primo anno gestionale saranno verificate eventuali necessità normative e/o 

ospedaliere legate al ripristino funzionale di uno o più di questi ultimi servizi oggi eventualmente inattivi, tale analisi, 

qualora necessario, darà luogo ad una ridefinizione della BASELINE.  

L’entità economica del canone è compiutamente mostrata nel piano economico finanziario allegato alla proposta di 

project financing. L’importo economico offerto è così definito: 

1° anno contrattuale:  

- baseline pari a 28.822.389,14 kWh termici annui; 

- tariffa unitaria pari a 65,899638 € per MWht. 

Successivi anni contrattuali:  

- baseline pari a 30.460.601,25 kWh termici annui; 

- tariffa unitaria pari a 52,764672 € per MWht. 

Entrambe le grandezze di energia primaria si intendono misurate al contatore generale del gas metano. 

L’introduzione delle opere di efficientamento del Piano degli Interventi, come evincibile dallo scenario sopra esposto, 

permetterà di ridurre il costo energetico in ragione dei migliori rendimenti di produzione e dell’ausilio della 

trigenerazione che, a fronte di una maggior consumo di gas derivante da una produzione combinata di energia termica 
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ed elettrica, porterà sensibili benefici in termini di riduzione del prelievo di energia elettrica dalla rete, con una 

conseguente sensibile riduzione dell’energia primaria complessivamente consumata dalla Struttura Ospedaliera.  

L’importo contrattuale è stato definito considerando le variabili ambientali (stagionalità) e di erogazione del servizio 

(consumi storici, configurazione ospedaliera in termini di superfici, destinazione d’uso e prestazioni sanitarie erogate) 

registrate nell’anno solare 2018. Resta inteso che ogni anno contrattuale darà necessariamente origine ad un importo 

contrattuale variabile, in ragione della mutevolezza climatica e dell’eventuale diverso utilizzo delle strutture secondo 

il meccanismo più avanti specificato.  

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato dal Concedente a 30 giorni data 

ricevimento fattura. La fatturazione avverrà in maniera tale da seguire il profilo di consumo della struttura.  

Al primo anno, convenzionalmente, sarà assunto il seguente profilo di consumo: gennaio 14% - febbraio 10% - marzo 

8% - aprile 7% - maggio 6% - giugno 6% - luglio 6% - agosto 6% - settembre - 6% - ottobre 8% - novembre 10% - 

dicembre 13%. 

 CANONE MANUTENZIONE “MULTISERVICE” 

Il canone destinato alla realizzazione di tutte le attività di esercizio, conduzione e manutenzione previste nei servizi 

contrattuali sarà remunerato mediante un apposito canone contrattuale legato alle superfici ospedaliere gestite. 

Nel canone di manutenzione “multiservice” sono altresì ricomprese le eventuali attività di manutenzione straordinaria 

da espletarsi sulle componenti di impianto e/o apparecchiature installate nel contesto del Piano degli Interventi. 

L’obiettivo del servizio è di garantire una piena e continuata disponibilità dei beni e dei servizi da esso erogati 

all’interno della struttura ospedaliera oggetto di Concessione. 

L’importo contrattuale è stato definito considerando l’attuale consistenza impiantistica e le attuali superfici lorde in 

cui dovranno essere garantiti i servizi. Eventuali modifiche alle superfici ospedaliere determineranno una 

proporzionale variazione del canone in esame.  

La superficie di riferimento contrattuale per eventuali future revisioni è pari a 204.045,24 metri quadrati lordi 

complessivi, da confermarsi a seguito dell’implementazione del censimento impiantistico, senza che ciò determini una 

variazione complessiva del canone.  

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato dal Concedente a 30 giorni data 

ricevimento fattura. Il valore di ogni fattura sarà pari ad 1/12 del canone annuo complessivo. 

 CANONE ENERGIA ELETTRICA 

Il Canone previsto per la fornitura di energia elettrica destinata ai vari sistemi e sottosistemi ospedalieri, in ragione 

dei fabbisogni della struttura e delle relative richieste dai vari reparti, è stabilito sulla base di una baseline di consumo 

in kWh annui di energia elettrica erogata, diversificata tra primo anno e anni seguenti. Il primo anno sono considerati 

i fabbisogni ante operam, mentre successivamente sono considerati i consumi post operam attesi alla data di messa 

in esercizio dei nuovi impianti e/o sistemi contenuti nel Piano degli Interventi.  

L’entità economica del canone è compiutamente mostrata nel piano economico finanziario allegato alla proposta di 

project financing. L’importo economico offerto è così definito: 

1° anno contrattuale:  

- baseline pari a 23.928.262,00 kWh elettrici annui; 

- tariffa unitaria pari a 172,000000 € per MWht. 
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Successivi anni contrattuali:  

- baseline pari a 20.956.591,28 kWh elettrici annui; 

- tariffa unitaria pari a 136,307515 € per MWht. 

Entrambe le grandezze di energia primaria si intendono misurate al contatore generale bidirezionale dell’energia 

elettrica e si riferiscono all’energia complessiva assorbita dalla struttura ospedaliera. 

L’introduzione delle opere di efficientamento del Piano degli Interventi, permetterà di ridurre il costo energetico in 

ragione dei migliori rendimenti di produzione e dell’ausilio della trigenerazione che, a fronte di una maggior consumo 

di gas derivante da una produzione combinata di energia termica ed elettrica, porterà sensibili benefici in termini di 

riduzione del prelievo di energia elettrica dalla rete, con una conseguente sensibile riduzione dell’energia primaria 

complessivamente consumata dalla Struttura Ospedaliera.  

L’importo contrattuale è stato definito considerando le variabili di erogazione del servizio (consumi storici, 

configurazione ospedaliera in termini di superfici, destinazione d’uso e prestazioni sanitarie erogate) registrate 

nell’anno solare 2018. Resta inteso che ogni anno contrattuale darà necessariamente origine a variazioni dell’importo 

contrattuale. Fermo restando gli obiettivi di risparmio di energia primaria definiti contrattualmente, e dell’eventuale 

decurtazione del canone contrattuale derivante da una under performance, il canone sarà legato ai reali consumi di 

energia elettrica della struttura ospedaliera. 

La fatturazione avverrà con cadenza mensile, sulla base del reale consumo di energia elettrica della struttura, e il 

pagamento sarà effettuato dal Concedente a 30 giorni data ricevimento fattura.  

 CANONE DI DISPONIBILITÀ  

L’importo contrattuale definito “Canone di Disponibilità” rappresenta la messa in disponibilità delle opere proposte 

nel Piano degli Interventi ed è stato calcolato in ragione del valore delle opere desumibile nel documento “Quadro 

Economico di dettaglio delle opere” allegato alla presente proposta di project financing.  

Tale importo, fermo restando l’eventuale applicazione delle eventuali decurtazioni per mancata o parziale 

disponibilità del bene o per mancato o parziale raggiungimento del risparmio energetico minimo garantito, sarà fissa 

per tutta la durata della Concessione.  

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato dal Concedente a 30 giorni data 

ricevimento fattura. Il valore di ogni fattura sarà pari ad 1/12 del canone annuo complessivo. 

 

3 MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA DEI CANONI  

 CANONE ENERGIA TERMICA  

Le tariffe unitarie del kWh utilizzate per la definizione del canone contrattuale (rif. art. 2.1), ai fini della revisione dei 

prezzi, sono così convenzionalmente scomposti: 

- 100% per combustibili (gas naturale); 

La revisione periodica delle tariffe unitarie del kWht sarà calcolata, a partire dalla data di presa in carico degli impianti 

e, successivamente, con cadenza mensile, mediante l’adozione della seguente formula:  

𝑪𝒆.𝒕.𝑵  =  𝐶𝑒.t.𝑁−1 × 𝐼𝑟𝑔𝑎𝑠 

dove: 
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- C.e.t.N = Prezzo Unitario previsto per la fornitura dell’energia termica, espresso in €/kWht, nel mese di Riferimento 

N, arrotondato alla terza cifra decimale, al netto dell’IVA; 

- Ce.t.N-1 = Prezzo Unitario previsto per la fornitura dell’energia termica erogata, espresso in €/kWht, nel mese di 

Riferimento N-1, arrotondato alla terza cifra decimale, al netto dell’IVA; 

- Irgas = indice di riferimento arrotondato alla quarta cifra decimale calcolato nel seguente modo: 

𝐼𝑟𝑔𝑎𝑠  =
𝐺𝑎𝑠𝑁

𝐺𝑎𝑠𝑁−1
 

dove: 

▪ GasN: media pesata dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte), definiti dall’Autorità per 

le utenze con consumi superiori a 1.000.000 di Smc anno, vigenti nel mese di riferimento N 

compresi di tutti gli oneri ed imposte previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Tale media 

è pesata in funzione dei giorni di validità, all’interno del mese di riferimento N; 

▪ GasN-1: media pesata dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte), definiti dall’Autorità 

per le utenze aventi consumi superiori a 1.000.000 di Smc anno, vigenti nel Trimestre di 

riferimento N-1 compresi di tutti gli oneri ed imposte previsti dalla normativa tempo per tempo 

vigente. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all’interno del mese di riferimento 

N-1. 

Tali prezzi sono quelli risultanti dalle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti 

finali definite tempo per tempo dall’autorità (ARERA). 

In occasione della prima revisione prezzi, ossia a partire dal primo giorno contrattuale, per il calcolo saranno utilizzati 

- quali indici tariffari “N-1” - i prezzi unitari di cui ai succitati listini/prezziari vigenti alla data di presentazione del 

Project Financing.  

 CANONE MANUTENZIONE “MULTISERVICE” 

Il canone annuo afferente all’eventuale futuro servizio di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione 

estiva, ai fini della revisione dei prezzi, è così scomponibile: 

- 100% per prestazioni di manodopera e affini. 

Ne deriva che per la revisione prezzi, calcolata a partire dal primo giorno contrattuale e successivamente con cadenza 

annuale sarà adottata la seguente formula:  

𝑪𝒎𝒔.  =  𝐶𝑚.𝑁−1 × 𝐼𝑟𝑚𝑜  

dove: 

- Cms. = Canone Manutenzione “Multiservice” nell’anno di Riferimento N, arrotondato alla seconda cifra decimale, 

al netto dell’IVA; 

- Cms.N-1 = Canone Manutenzione “Multiservice” dovuto per il Servizio erogato nell’anno di Riferimento N-1, 

arrotondato alla seconda cifra decimale, al netto dell’IVA; 

- Irmo = indice di riferimento arrotondato alla quarta cifra decimale calcolato nel seguente modo: 

𝐼𝑟𝑚𝑜  =
ASS𝑁

ASS𝑁−1
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dove: 

▪ ASSN: prezzi unitari della manodopera ASSISTAL, costo orario installazione e manutenzione 

impianti, operaio specializzato 4° livello - in vigore nel trimestre di riferimento N; 

▪ ASSN-1: prezzi unitari della manodopera ASSISTAL, costo orario installazione e manutenzione 

impianti, operaio specializzato 4° livello - in vigore nel trimestre di riferimento N-1; 

In occasione della prima revisione prezzi, ossia a partire dal primo giorno contrattuale, per il calcolo saranno utilizzati 

- quali indici tariffari “N-1” - i prezzi unitari di cui ai succitati listini/prezziari vigenti alla data di presentazione della 

presente proposta di project financing. 

 CANONE ENERGIA ELETTRICA 

Le tariffe unitarie del kWh utilizzate per la definizione del canone contrattuale (rif. art. 2.3), ai fini della revisione dei 

prezzi, sono così convenzionalmente scomposti: 

- 100% per energia elettrica; 

La revisione periodica delle tariffe unitarie del kWhe sarà calcolata, a partire dalla data di presa in carico della struttura 

e, successivamente, con cadenza mensile, mediante l’adozione della seguente formula:  

𝑪𝒆.𝒆.𝑵  =  𝐶𝑒.e.𝑁−1 ×  𝐼𝑟𝑝𝑢𝑛 

dove: 

- C.e.e.N = Prezzo Unitario previsto per la fornitura dell’energia elettrica, espresso in €/kWhe, nel mese di 

Riferimento N, arrotondato alla terza cifra decimale, al netto dell’IVA; 

- Ce.e.N-1 = Prezzo Unitario previsto per la fornitura dell’energia termica elettrica, espresso in €/kWhe, nel mese di 

Riferimento N-1, arrotondato alla terza cifra decimale, al netto dell’IVA; 

- Irpun = indice di riferimento arrotondato alla quarta cifra decimale calcolato nel seguente modo: 

𝐼𝑟𝑝𝑢𝑛  =
𝑝𝑢𝑛𝑁

𝑝𝑢𝑛𝑁−1
 

dove: 

▪ punN: media pesata dei pun, definiti dall’Autorità per la tariffa monoraria, vigenti nel mese di 

riferimento N, compresi di tutti gli oneri ed imposte previsti dalla normativa tempo per tempo 

vigente. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all’interno del mese di riferimento 

N; 

▪ punN-1: media pesata dei pun, definiti dall’Autorità per la tariffa monoraria, vigenti nel mese di 

riferimento N-1, compresi di tutti gli oneri ed imposte previsti dalla normativa tempo per tempo 

vigente. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all’interno del mese di riferimento 

N-1. 

Tali prezzi unitari sono quelli risultanti dalle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai 

clienti finali definite tempo per tempo dall’autorità (GME). 

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana 

(IPEX, Italian Power Exchange). Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito 

www.mercatoelettrico.org. 

In occasione della prima revisione prezzi, ossia a partire dal primo giorno contrattuale, per il calcolo saranno utilizzati 
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- quali indici tariffari “N-1” - i prezzi unitari di cui ai succitati listini/prezziari vigenti alla data di presentazione del 

Project Financing.  

 

4 PRINCIPI DI BASE CONTRATTO EPC E OBIETTIVI MINIMI DI RISPARMIO ENERGETICO 

L’Iniziativa ha come obiettivo minimo garantito una riduzione almeno il 12% dei consumi di energia primaria 

per il servizio di riscaldamento invernale, il servizio di climatizzazione estiva e il servizio di produzione del calore 

destinato ad altri usi (es. produzione di acqua calda sanitaria, post riscaldamento e produzione del vapore) e 

l’alimentazione delle utenze elettriche della struttura ospedaliera rispetto alla situazione esistente. 

Allo scopo di definire il riferimento contrattuale su cui calcolare il risparmio energetico conseguito, anno per 

anno, è stata definita una BASELINE energetica contrattuale, individuata in ragione dei consumi storici registrati 

presso la struttura ospedaliera oggetto di Concessione nell’anno 2018, considerando sempre relativamente 

all’anno in esame, i parametri caratteristici legati alla relativa stagionalità (Gradi Giorno) e la configurazione 

funzionale della struttura ospedaliera, in termini di superfici gestite, relative destinazioni d’uso e prestazioni 

ospedaliere erogate. 

L’obiettivo di risparmio si intende garantito, a livello complessivo, considerando il consumo di tutti i punti di 

consegna di gas ed energia elettrica presenti nella struttura ospedaliera. 

Il pagamento del 100% dei canoni contrattuali, sarà riconosciuto al Concessionario solo nel caso in cui il Risparmio 

Energetico normalizzato di energia primaria effettivo RAGGIUNGA il Risparmio Energetico Minimo Garantito.  

Il Risparmio Energetico Effettivo sarà normalizzato alle condizioni di fornitura e funzionamento impiantistico 

considerate nella definizione dei valori di BASELINE energetica.  

La BASELINE è stata determinata dal Concedente a partire dai consumi storici (stagione 2018), considerando il 

consumo di gas naturale alle condizioni climatiche reali registrate nel periodo di riscaldamento, ossia 1.880 GG 

(fascia climatica D).  

La BASELINE energetica di riferimento contrattuale, su cui calcolare il risparmio minimo garantito, è definita in 

complessivi 76.929.929 kWh di energia primaria. I fattori di conversione utilizzati sono i seguenti:  

- 1,05 per energia termica prodotta mediante gas metano;  

- 1,95 per i consumi di energia elettrica da rete. 

Per effetto dei consumi di BASELINE, e considerando un obiettivo di risparmio energetico minimo garantito del 12%, il 

Concessionario si impegna a risparmiare complessivi 9.231.591,48 kWh di energia primaria annui. 

Ogni scostamento peggiorativo del Risparmio Energetico Effettivo normalizzato rispetto al Risparmio Energetico 

Minimo Garantito determinerà una variazione dell’importo dei Canoni, calcolata secondo la disciplina del successivo 

articolo. 

5 MODALITÀ DI CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 DISPOSIZIONI INIZIALI PER IL CALCOLO DEL CANONE E LA RILEVAZIONE DEI CONSUMI 

Il Concessionario avrà l’obbligo di misurare i consumi e calcolare i risparmi tempo per tempo conseguiti, 

normalizzando le risultanze alle condizioni di esercizio base utilizzate nella definizione della BASELINE.  

In tale contesto, entro la data di realizzazione delle opere contrattuali di cui al Piano degli Interventi, sarà proposto al 

Concedente un dettagliato progetto di Misura e Verifica (MeV), sviluppato secondo gli standard del protocollo 
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internazionale di misura e verifica dei risultati (IPMVP) e che conterrà i dettagli relativi all’effetto sui consumi delle 

variabili indipendenti e dei fattori di aggiustamento indicati al successivo paragrafo, che le parti sottoscriveranno 

congiuntamente prima dell’inizio del secondo anno contrattuale.  

In tale progetto saranno elencate e descritte, oltre che le attività di misura periodica, anche tutte le ulteriori idonee 

apparecchiature di misura che dovranno essere installate. In particolare, il Concessionario dovrà redigere 

periodicamente un report di sintesi e dovrà fornire il dettaglio delle modalità di calcolo degli indicatori prestazionali 

presentati al Concedente.  

 CORREZIONI DEI CONSUMI ANNUALI RILEVATI 

Per assicurare che il calcolo della prestazione energetica eseguita dal Concessionario contenga solo gli effetti del 

risparmio energetico direttamente attribuibili all’intervento di riqualificazione realizzato nel contesto del Piano degli 

Interventi, è necessario normalizzare i valori dei Consumi Annuali Rilevati, in termini energetici, introducendo l’effetto 

dei fattori di aggiustamento di seguito elencati: 

▪ Variazione delle condizioni climatiche di riferimento; 

▪ Variazione delle superfici e/o volumetrie della struttura; 

▪ Variazione delle modalità d’uso della struttura in termini di comfort richiesto (es. temperature, 

livelli di umidità, numero di ricambi aria); 

▪ Variazione delle prestazioni sanitarie erogate nella struttura, legate comunque alle modalità 

d’uso, con particolare riferimento al peso delle aree ad alta criticità rispetto alle aree a media 

e bassa criticità ospedaliera. 

Variazione delle condizioni climatiche di riferimento 

Variazioni dei consumi termici dovute all’incremento o alla diminuzione delle condizioni climatiche esterne non 

saranno imputabili al Concessionario. Per tale ragione, le Parti convengono che l’indicatore di riferimento e sintesi per 

la descrizione dell’andamento climatico dei diversi periodi contrattuali sia il Grado Giorno (GG), così come definito nel 

DPR 74/14 e s.m.i.. Come precedentemente anticipato, i dati di BASELINE sono stati fissati utilizzando un valore di 

riferimento per i Gradi Giorno pari a 1.880 (Gradi Giorno di Baseline - “GGref”). 

Per i periodi di contabilizzazione del servizio, le Parti concordano che la misurazione dei Gradi Giorno sarà effettuata 

mediante analisi dei dati forniti da SIR (Settore Idrologico Regionale Toscana), relativamente alla stazione di 

rilevamento “SIENA Poggio al Vento Cod. TOS01002661”. 

Nel caso in cui i Gradi Giorno misurati per l’anno “i” (GGi) siano diversi dai Gradi Giorni di BASELINE (GGref), per 

ottenere i Consumi di Energia Termica riportati alle condizioni Climatiche di BASELINE (ConsTermref), i consumi annuali 

rilevati di energia termica (ConsTermref) sono depurati dell’effetto climatico tramite la seguente formula: 

ConsTermref = ( ConsTermi x α ) + ( ConsTermi x β x ( GGref  / GGi  )) 

Il meccanismo di aggiustamento tiene in considerazione il fatto che una quota dei consumi “α”, espressa in termini 

percentuali non è dipendente dalle variazioni climatiche ma è definita in ragione del consumo per scopi diversi dal 

riscaldamento (es. ACS). Solo la quota residua “β”, definita in ragione dei consumi inerenti il servizio di riscaldamento, 

sarà corretta per le variazioni climatiche effettivamente riscontrate.  

I Parametri “α” e “β” saranno oggetto di valutazione da parte del Concessionario in fase di progettazione del protocollo 

di misura e verifica.  
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Variazione dei consumi per variazione delle modalità d’uso delle aree ospedaliere 

Le condizioni di utilizzo delle aree ospedaliere considerate nella definizione della BASELINE costituiscono valore di 

riferimento per il calcolo dei risparmi. In seguito a variazione delle condizioni base, per decisione o necessità del 

Concedente o più semplicemente per garantire il rispetto delle vigenti normative in termini di esercizio e conduzione 

degli impianti di climatizzazione, qualora queste abbiano un impatto sul livello di consumo della struttura, sarà 

necessario considerare tali variazioni nella normalizzazione dei consumi rilevati.  

In questo modo la modifica effettuata è ininfluente, o ridotta al ragionevole minimo, rispetto agli obiettivi di risparmio 

in capo al Concessionario.  

In particolare i cambiamenti dell’oggetto contrattuale potrebbero includere: 

- cambio di destinazione d’uso di un’area ospedaliera; 

- interventi sull’involucro edilizio che determinino una riduzione o un incremento significativo dei 

fabbisogni di energia termica; 

- variazioni dei volumi riscaldati e/o ventilati a seguito o di ampliamenti o dismissioni di parti di edifici o per 

rispettare le normative di riferimento; 

- variazione dell’energia termica necessaria per il servizio di umidificazione dell’aria; 

- variazione dell’energia frigorifera necessaria per il servizio di deumidificazione dell’aria; 

- variazione dell’energia termica necessaria per il servizio di produzione dell’acqua calda sanitaria; 

- variazione dell’energia termica necessaria per il servizio di produzione del vapore; 

- eventuali altre variazioni alle condizioni di fornitura. 

In tali casi, per la quantificazione della variazione dei consumi di BASELINE si farà riferimento a normative nazionali o 

europee pertinenti, qualora disponibili, o a criteri ingegneristici oggettivamente verificabili e condivisi tra le parti. In 

tal senso, la modellazione degli edifici nell’ambito di software per la realizzazione di diagnosi energetica potrà essere 

utilizzata per definire entità e caratteristiche delle variazioni. 

La definizione della BASELINE, essendo essa legata ai consumi dell’anno solare 2018, ha tenuto conto delle condizioni 

di esercizio degli impianti termici allora registrate, in termini di temperature erogate alle utenze, numero di ricambi 

aria garantiti, condizioni di funzionamento degli impianti di ventilazione, di umidificazione e di post riscaldamento, 

ecc. 

Nel caso in cui le variazioni alle condizioni di riferimento siano permanenti, le Parti potranno ridefinire la BASELINE 

energetica anche per gli anni successivi. Le ore di confort standard considerate in BASELINE energetica, e quindi poste 

come riferimento contrattuale, sono definite dal DPR 74/2013 sulla base delle esigenze ospedaliere e nel rispetto 

delle prescrizioni di legge.  

In ogni caso, nell‘eventualità previste, le correzioni di BASELINE saranno determinate in contradditorio tra le parti.  

Per quanto riguarda il servizio riscaldamento, le temperature che dovranno essere garantite all’interno delle varie 

utenze, riferite alla media dei valori rilevabili in ambiente, fermo restando le prescrizioni normative vigenti (es. art, 12 

del DPR 74/2013 e regolamenti regionali ove più stringenti), sono quelle definite nel contesto del documento 

“SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO”. 

6 APPLICAZIONE DELLE PENALI E/O DELLE DECURTAZIONI DEI CANONI 

Il sistema di penali prevede sanzioni pecuniarie, trattenute sui corrispettivi dovuti, relative ad eventuali inadempienze 

rilevate secondo lo schema riportato nel seguito.  
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L’Amministrazione Concedente si riserva di applicare le seguenti decurtazioni di canone e/o penali pecuniarie Pi. 

OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

DESCRIZIONE LIVELLO DEL SERVIZIO 
RICHIESTO 

VALORE ECONOMICO DELLA DECURTAZIONE 
E/O PENALE 

1 Avvio del Servizio. Ritardo nell’inizio 
della erogazione del 

servizio.  

Ritardo nell’inizio della 
erogazione del servizio 
rispetto a data indicata nel 
verbale di presa in carico.  

 € 100,00  per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 

2 Disponibilità del 
servizio di 
climatizzazione 
invernale e/o 
produzione dell’ACS 
e/o del Vapore 
presso le utenze 
ospedaliere. 

Indisponibilità del 
servizio in termini di 
condizioni di comfort 

termoigrometrico, 
causata da colpa 

imputabile al 
Concessionario. 

Conforme alle prescrizioni 
normative previste nella 
area ospedaliera in esame 
e, in ogni caso, alle 
richieste del Concedente. 

𝑃 = 1,2 ×
𝐶𝑠.𝑒.

ℎ𝑐
× ℎ𝐼 × 𝑝𝑠𝑒𝑟𝑣 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶  

dove: 
Cs.e. = canone di disponibilità; 
hc = ore annue complessive di servizio; 
hI = ore di Indisponibilità annue; 
pserv = peso del servizio pari al 23%; 
coeff.area =rapporto tra superficie interessata 
dall’indisponibilità e la superficie lorda totale della 
struttura ospedaliera; 
C = criticità dell’area ospedaliera interessata 
dall’indisponibilità:  

- 1,5 per alta criticità; 
- 1 per area a media criticità;  
- 0,5 per area a bassa criticità. 

3 Disponibilità del 
servizio di 
climatizzazione 
estiva presso le 
utenze ospedaliere. 

Indisponibilità del 
servizio in termini di 
condizioni di comfort 

termoigrometrico, 
causata da colpa 

imputabile al 
Concessionario. 

Conforme alle prescrizioni 
normative previste nella 
area ospedaliera in esame 
e, in ogni caso, alle 
richieste del Concedente. 

𝑃 = 1,2 ×
𝐶𝑠.𝑒.

ℎ𝑐
× ℎ𝐼 × 𝑝𝑠𝑒𝑟𝑣 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶  

dove: 
Cs.e. = canone di disponibilità; 
hc = ore annue complessive di servizio; 
hI = ore di Indisponibilità annue; 
pserv = peso del servizio pari al 22%; 
coeff.area =rapporto tra superficie interessata 
dall’indisponibilità e la superficie lorda totale della 
struttura ospedaliera; 
C = criticità dell’area ospedaliera interessata 
dall’indisponibilità:  

- 1,5 per alta criticità; 
- 1 per area a media criticità; 
- 0,5 per area a bassa criticità. 

4 Disponibilità del 
servizio di 
erogazione 
dell’energia 
elettrica presso le 
utenze ospedaliere. 

Indisponibilità del 
servizio in termini di 
condizioni di comfort 

termoigrometrico, 
causata da colpa 

imputabile al 
Concessionario. 

Conforme alle prescrizioni 
normative previste nella 
area ospedaliera in esame 
e, in ogni caso, alle 
richieste del Concedente. 

𝑃 = 1,2 ×
𝐶𝑠.𝑒.

ℎ𝑐
× ℎ𝐼 × 𝑝𝑠𝑒𝑟𝑣 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶  

dove: 
Cs.e. = canone di disponibilità; 
hc = 8.760 h annue; 
hI = ore di Indisponibilità annue; 
pserv = peso del servizio pari al 25%; 
coeff.area =rapporto tra superficie interessata 
dall’indisponibilità e la superficie lorda totale della 
struttura ospedaliera; 
C= criticità dell’area ospedaliera interessata 
dall’indisponibilità:  

- 1,5 per alta criticità; 
- 1 per area a media criticità;  
- 0,5 per area a bassa criticità. 
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5 Disponibilità degli 
impianti e presidi 
antincendio. 

Indisponibilità del 
servizio in termini di 

disponibilità del 
presidio antincendio 
e/o dell’impianto di 
rivelazione, allarme. 

Conforme alle prescrizioni 
normative previste nella 
area ospedaliera in esame 
e, in ogni caso, alle 
richieste del Concedente. 

𝑃 = 1,2 ×
𝐶𝑠.𝑒.

ℎ𝑐
× ℎ𝐼 × 𝑝𝑠𝑒𝑟𝑣 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶  

dove: 
Cs.e. = canone di disponibilità; 
hc = 8.760 h annue; 
hI = ore di Indisponibilità annue; 
pserv = peso del servizio pari al 5%; 
coeff.area =rapporto tra superficie interessata 
dall’indisponibilità e la superficie lorda totale della 
struttura ospedaliera; 
C= criticità dell’area ospedaliera interessata 
dall’indisponibilità:  

- 1,5 per alta criticità; 
- 1 per area a media criticità;  
- 0,5 per area a bassa criticità. 

5 Disponibilità degli 
impianti di 
sollevamento 
verticale. 

Indisponibilità del 
servizio in termini di 

disponibilità degli 
impianti di 

sollevamento 
verticale. 

Impianto funzionante. 𝑃 = 1,2 ×
𝐶𝑠.𝑒.

ℎ𝑐
× ℎ𝐼 × 𝑝𝑠𝑒𝑟𝑣 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶  

dove: 
Cs.e. = canone di disponibilità; 
hc = 8.760 h annue; 
hI = ore di Indisponibilità annue; 
pserv = peso del servizio pari al 5%; 
coeff.app =rapporto tra il numero di impianti 
indisponibili e il numero complessivo di impianti; 
C= criticità dell’area ospedaliera interessata 
dall’indisponibilità:  

- 1,5 per alta criticità; 
- 1 per area a media criticità;  
- 0,5 per area a bassa criticità. 

6 Disponibilità dei 
manufatti civili/edili. 

Indisponibilità del 
servizio in termini di 

disponibilità dei 
manufatti civili/edili 
che impattano sulla 

funzionalità della 
struttura (porte, 

portoni, serramenti, 
grondaie, pozzetti, 

ecc). 

Corretta funzionalità del 
bene rispetto alla funzione 
richiesta. 

𝑃 = 1,2 ×
𝐶𝑠.𝑒.

ℎ𝑐
× ℎ𝐼 × 𝑝𝑠𝑒𝑟𝑣 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶  

dove: 
Cs.e. = canone di disponibilità; 
hc = 8.760 h annue; 
hI = ore di Indisponibilità annue; 
pserv = peso del servizio pari al 20%; 
coeff.app =rapporto tra il numero di impianti 
indisponibili e il numero complessivo di impianti; 
C= criticità dell’area ospedaliera interessata 
dall’indisponibilità:  

- 1,5 per alta criticità; 
- 1 per area a media criticità; 
- 0,5 per area a bassa criticità. 

7 Performance 
Energetica 
normalizzata, in 
termini di energia 
primaria consumata 
complessivamente 
dalla struttura. 

Raggiungimento del 
Risparmio Energetico 
Minimo Garantito pari 
al 12% della baseline 

normalizzata. 

Almeno il 12% rispetto a 
baseline normalizzata. 

𝑃 = %under performance × 𝐶𝑠.𝑒. 

 
Cs.e. = canone di disponibilità 
%_(under performance) = differenza tra la 
percentuale di risparmio normalizzato di energia 
primaria conseguito e l’obiettivo Risparmio 
Energetico Minimo Garantito Risparmio 
Energetico Minimo Garantito  

 Piano degli 
interventi - 
consegna progetto 
esecutivo.  

Rispetto dei tempi di 
consegna. 

Entro i tempi contrattuali 
previsti. 

 € 100,00  per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 

 Piano degli 
Interventi - termine 
lavori. 

Rispetto dei tempi di 
conclusione delle 

opere. 

Entro i tempi contrattuali 
previsti. 

 0,01 % del valore delle 
opere non terminate  

per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 

 Anagrafica Tecnica - 
completamento 

Rispetto dei tempi di 
consegna 

Entro i tempi contrattuali 
previsti 

 € 100,00  per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 
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8 Piano di 
Manutenzione - 
Consegna. 

Mancata rispondenza 
dei contenuti del 

Piano di 
Manutenzione ai 
requisiti richiesti. 

Periodicità previste nei 
mansionari e piani di 
manutenzione concordati. 

€ 100,00 per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 

9 Certificazione 
Energetica – APE. 

Rispetto dei tempi di 
consegna ante e post 

operam. 

Esistenza del certificato 
aggiornato ante e post 
operam. 

€      100,00 per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 

10 Diagnosi Energetica 
-Relazione completa 

della diagnosi. 

Rispetto dei tempi di 
consegna.  

Esistenza di diagnosi 
aggiornata post operam. 

€     200,00 per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 

11 Tempo di intervento 
– Interventi non 

urgenti. 

Rispetto dei tempi di 
intervento. 

Rispetto dei tempi di 
intervento. 

 € 150,00 presso aree 
ad alta criticità 

ospedaliera. 
€ 100,00 presso aree a 

media criticità 
ospedaliera. 

€ 50,00 presso aree a 
bassa criticità 
ospedaliera. 

per ogni ora di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti 

12 Tempo di intervento 
– Interventi urgenti 

e in emergenza. 

Rispetto dei tempi di 
intervento. 

Rispetto dei tempi di 
intervento. 

 € 150,00 presso aree 
ad alta criticità 

ospedaliera. 
€ 100,00 presso aree a 

media criticità 
ospedaliera. 

€ 50,00 presso aree a 
bassa criticità 
ospedaliera. 

per ogni 15 minuti di 
ritardo rispetto ai 
termini previsti 
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‐                     1                        2                        3                      4                      5                      6                   7                   8                   9                      10                    11                     12                     13                   
Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Anno 16

Canone Energia Termica 1.899.385      1.607.244       1.607.244        1.607.244        1.607.244      1.607.244      1.607.244      1.607.244    1.607.244    1.607.244    1.607.244      1.607.244      1.607.244        1.607.244        1.607.244        1.607.244      ‐                
Canone Manutenzione multiservice 2.864.954      2.864.954       2.864.954        2.864.954        2.864.954      2.864.954      2.864.954      2.864.954    2.864.954    2.864.954    2.864.954      2.864.954      2.864.954        2.864.954        2.864.954        2.864.954      ‐                
Canone Energia Elettrica 4.115.661      2.856.541       2.856.541        2.856.541        2.856.541      2.856.541      2.856.541      2.856.541    2.856.541    2.856.541    2.856.541      2.856.541      2.856.541        2.856.541        2.856.541        2.856.541      ‐                
Canone di disponibilità ‐                   1.347.022       1.347.022        1.347.022        1.347.022      1.347.022      1.347.022      1.347.022    1.347.022    1.347.022    1.347.022      1.347.022      1.347.022        1.347.022        1.347.022        1.347.022      ‐                
TEE ‐                   196.667          196.667           196.667           196.667         196.667         196.667         196.667       196.667       196.667       196.667         196.667         196.667           196.667           196.667           196.667         ‐                
TOTALE RICAVI 8.880.000      8.872.427       8.872.427        8.872.427        8.872.427      8.872.427      8.872.427      8.872.427    8.872.427    8.872.427    8.872.427      8.872.427      8.872.427        8.872.427        8.872.427        8.872.427      ‐                

A ‐ Costi vettori energetici 5.048.142      3.748.255       3.748.255        3.748.255        3.748.255      3.748.255      3.748.255      3.748.255    3.748.255    3.748.255    3.748.255      3.748.255      3.748.255        3.748.255        3.748.255        3.748.255      ‐                
B ‐ Costi materiali di consumo 581.678         581.678          581.678           581.678           581.678         581.678         581.678         581.678       581.678       581.678       581.678         581.678         581.678           581.678           581.678           581.678         ‐                
C ‐ Costi manodopera 1.943.816      1.943.816       1.943.816        1.943.816        1.943.816      1.943.816      1.943.816      1.943.816    1.943.816    1.943.816    1.943.816      1.943.816      1.943.816        1.943.816        1.943.816        1.943.816      ‐                
E ‐ Costi struttura 61.906           61.906             61.906              61.906              61.906            61.906            61.906            61.906         61.906         61.906         61.906            61.906            61.906              61.906              61.906              61.906            ‐                
F ‐ Costi servizi specialistici 316.186         316.186          316.186           316.186           316.186         316.186         316.186         316.186       316.186       316.186       316.186         316.186         316.186           316.186           316.186           316.186        
G ‐ Altri costi di gestione 294.147         ‐                     ‐                     ‐                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐               ‐               ‐               ‐                 ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                
E ‐ Spese Generali 390.409         390.409          390.409           390.409           390.409         390.409         390.409         390.409       390.409       390.409       390.409         390.409         390.409           390.409           390.409           390.409        
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 8.636.284      7.042.250       7.042.250        7.042.250        7.042.250      7.042.250      7.042.250      7.042.250    7.042.250    7.042.250    7.042.250      7.042.250      7.042.250        7.042.250        7.042.250        7.042.250      ‐                

MARGINE OPERATIVO LORDO 243.716         1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176      1.830.176      1.830.176      1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176        1.830.176        ‐                    

Ammortamento lavori 8.435              1.120.300       1.120.300        1.120.300        1.120.300      1.120.300      1.120.300      1.120.300    1.120.300    1.120.300    1.120.300      1.120.300      1.120.300        1.120.300        1.120.300        1.120.300      ‐                
TOTALE AMMORTAMENTI 8.435              1.120.300       1.120.300        1.120.300        1.120.300      1.120.300      1.120.300      1.120.300    1.120.300    1.120.300    1.120.300      1.120.300      1.120.300        1.120.300        1.120.300        1.120.300      ‐                

REDDITO OPERATIVO 235.281         709.876           709.876           709.876           709.876           709.876           709.876           709.876         709.876         709.876         709.876           709.876           709.876           709.876           709.876           709.876           ‐                    

Interessi passivi Finanziamento  341                 311.059          253.788           214.701           174.382         132.793         89.894            45.644         ‐               ‐               ‐                 ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                
Altri oneri ‐                   ‐                     ‐                     ‐                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐               ‐               ‐               ‐                 ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                

REDDITO ANTE IMPOSTE 234.940         398.817           456.088           495.175           535.494           577.083           619.982           664.232         709.876         709.876         709.876           709.876           709.876           709.876           709.876           709.876           ‐                    

Imposte dell'esercizio 141.370         199.210          212.955           222.336           232.013         241.994         252.290         262.910       273.864       273.864       273.864         273.864         273.864           273.864           273.864           273.864         ‐                
IRAP 84.985           103.494          103.494           103.494           103.494         103.494         103.494         103.494      103.494      103.494      103.494         103.494         103.494           103.494           103.494           103.494         ‐               
IRES 56.386           95.716            109.461           118.842           128.519         138.500         148.796         159.416      170.370      170.370      170.370         170.370         170.370           170.370           170.370           170.370         ‐               

REDDITO NETTO 93.569           199.607           243.133           272.839           303.482           335.089           367.692           401.322         436.012         436.012         436.012           436.012           436.012           436.012           436.012           436.012           ‐                    

‐                   1                        2                        3                        4                      5                      6                      7                   8                   9                   10                   11                    12                     13                     14                    15                   16                  
‐                                                                                            Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 Anno 16

Reddito Ante Imposte 234.940         398.817          456.088           495.175           535.494         577.083         619.982         664.232       709.876       709.876       709.876         709.876         709.876           709.876           709.876           709.876         ‐                
Imposte 141.370 ‐        199.210 ‐         212.955 ‐          222.336 ‐          232.013 ‐         241.994 ‐         252.290 ‐         262.910 ‐       273.864 ‐       273.864 ‐       273.864 ‐         273.864 ‐         273.864 ‐          273.864 ‐          273.864 ‐          273.864 ‐         ‐                
Ammortamenti 8.435              1.120.300       1.120.300        1.120.300        1.120.300      1.120.300      1.120.300      1.120.300    1.120.300    1.120.300    1.120.300      1.120.300      1.120.300        1.120.300        1.120.300        1.120.300      ‐                
Oneri Finanziari 341                 311.059          253.788           214.701           174.382         132.793         89.894            45.644         ‐               ‐               ‐                 ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                
Rimozione Risconti TEE (da Valutare) ‐                   196.667 ‐         196.667 ‐          196.667 ‐          196.667 ‐         196.667 ‐         196.667 ‐         196.667 ‐       196.667 ‐       196.667 ‐       196.667 ‐         196.667 ‐         196.667 ‐          196.667 ‐          196.667 ‐          196.667 ‐         ‐                
Flusso di Cassa TEE (da Valutare) ‐                   295.000          295.000           295.000           295.000         295.000         295.000         295.000       295.000       295.000       295.000         ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                

Autofinanziamento 102.346         1.729.299        1.715.555        1.706.174        1.696.497        1.686.516        1.676.220        1.665.600      1.654.645      1.654.645      1.654.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        ‐                    

Δ circolante 619.248 ‐        432.711 ‐         ‐                     ‐                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐               ‐               ‐               ‐                 295.000         ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 756.959        
Δ IVA per investimenti 29.690 ‐          1.655.235 ‐      1.684.925        ‐                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐               ‐               ‐               ‐                 ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                

FCOC (Cash flow from operation) 546.592 ‐        358.647 ‐          3.400.480        1.706.174        1.696.497        1.686.516        1.676.220        1.665.600      1.654.645      1.654.645      1.654.645        1.654.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        756.959          

Investimenti ‐                   16.677.983 ‐   
Spese predisposizione Project* 134.956 ‐       

FCFF (Free cash flow to firm) 681.548 ‐        17.036.629 ‐     3.400.480        1.706.174        1.696.497        1.686.516        1.676.220        1.665.600      1.654.645      1.654.645      1.654.645        1.654.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        756.959          

* (rif. art 183 comma 9 ‐ D.lgs. 50/16)

Capitale proprio 134.956         7.418.238        ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                   ‐                   ‐                   ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     7.553.194 ‐      

Finanziamenti 29.690           10.944.670    
Finanziamenti a medio ‐                  9.259.745     
Finanziamenti a breve 29.690           1.684.925     

Rimborso finanziam. E interessi 30.032 ‐          3.198.963 ‐      1.494.661 ‐       1.494.661 ‐       1.494.661 ‐      1.494.661 ‐      1.494.661 ‐      1.494.661 ‐    ‐               ‐               ‐                 ‐                    ‐                     ‐                     ‐                  ‐                 ‐                

Cash flow della gestione finanziaria 341 ‐                7.745.707        1.494.661 ‐       1.494.661 ‐       1.494.661 ‐       1.494.661 ‐       1.494.661 ‐       1.494.661 ‐     ‐                   ‐                   ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    

FCFE (Free cash flow to equity) 681.890 ‐        9.290.922 ‐       1.905.818        211.512           201.836           191.854           181.559           170.939         1.654.645      1.654.645      1.654.645        1.654.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        1.359.645        756.959          

FCFE cumulato 681.890 ‐        9.972.812 ‐       8.066.994 ‐       7.855.481 ‐       7.653.645 ‐       7.461.791 ‐       7.280.232 ‐       7.109.293 ‐     5.454.648 ‐     3.800.003 ‐     2.145.357 ‐       490.712 ‐          868.933           2.228.579        3.588.224        4.947.869        5.704.828       

Pagamento Dividendi ‐                   ‐                     ‐                     ‐                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐               ‐               ‐               ‐                 ‐                    436.012 ‐          436.012 ‐          436.012 ‐          436.012 ‐         3.960.781 ‐     

Δ Liquidità 546.934 ‐        1.872.684 ‐       1.905.818        211.512           201.836           191.854           181.559           170.939         1.654.645      1.654.645      1.654.645        1.654.645        923.634           923.634           923.634           923.634           10.757.016 ‐    

Δ Liquidità Cumulato 546.934 ‐        2.419.618 ‐       513.800 ‐          302.288 ‐          100.452 ‐          91.403              272.961           443.900         2.098.545      3.753.191      5.407.836        7.062.482        7.986.115        8.909.749        9.833.382        10.757.016      0                       

TIR Unlev 5,14%

VAN Progetto 59.401          

TIR azionista 3,91% 134.956 ‐        7.418.238 ‐      ‐                     ‐                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐               ‐               ‐               ‐                 ‐                    436.012           436.012           436.012           436.012         11.513.975   

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

FLUSSO DI CASSA PREVISIONALE LEVERED
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SUPPORTO NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO‐PRIVATO 

 

 

CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 180 E SS. DEL D.LGS 50/2016 PER MULTISERVIZIO TECNOLOGICO CON 

CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SECONDO IL D.LGS 102/2014 (ALL. 8) CON 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE SCOTTE” ‐ AZIENDA 

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

 

 

 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA UTILIZZATA 

 Metodologia: Value for Money & Public Sector Comparator  

Al fine di fornire una metodologia di confronto a supporto della Pubblica Amministrazione (Concedente) nella 

scelta decisionale tra l’affidamento del presente studio di fattibilità, ricorrendo alla finanza di progetto rispetto 

ad altre forme alternative di finanziamento, si è fatto riferimento alla metodologia del Public Sector Comparator 

(PSC) e all’analisi del valore del progetto Value For Money (VFM).  

Nello specifico, tale metodologia permette di comparare il valore di una proposta di partenariato pubblico‐privato 

con uno “scenario alternativo” di finanziamento delle opere e successiva gestione effettuato direttamente dalla 

Pubblica Amministrazione, ossia senza una cooperazione con soggetti ESCo privati. 

Tramite questa metodologia, il Value For Money su cui avviene il confronto è ottenuto utilizzando la tecnica del 

Public Sector Comparator, ovvero l’ipotetico medesimo costo “corretto” con la componente di rischio in capo alla 

Pubblica Amministrazione anziché in capo alla ESCo proponente (Concessionario).  

 L’importanza della valutazione dei rischi nella metodologia del Public Sector Comprator 

Per calcolare il PSC è necessaria la quantificazione dei diversi flussi di cassa relativi all’intero ciclo della costruzione 

e della successiva gestione dei beni riqualificati oggetto della proposta di Concessione.  

Tale calcolo deve essere effettuato, ove possibile, attraverso la misurazione di quattro componenti:  

 Raw PSC: è il costo del capitale e dei costi operativi (diretti e indiretti) associati alla riqualificazione e alla 

futura manutenzione e gestione dei beni oggetto di efficientamento;  

 Neutralità competitiva: è effettuata tramite la rimozione di qualsiasi vantaggio competitivo conseguibile 

nella riqualificazione e gestione dei beni riqualificati attraverso un appalto definibile “tradizionale”;  

 Rischio trasferibile: è il rischio associato alle variabili che influenzano la riqualificazione e la successiva 

gestione dell’opera oggetto di Concessione;  

 Rischio  trattenuto:  è  il  rischio  trattenuto, ovvero  il  rischio  che non può essere  trasferito  al  soggetto 



Allegato F al documento Prot. n. M154/19 

Rev.01  Pagina 2 di 6  

 

privato Concessionario e che, quindi, rimarrebbe in ogni caso in capo al Concedente (ad esempio quello 

derivante da eventuali modifiche legislative che abbiano ricadute sull’esecuzione e gestione dell’opera).  

L’utilizzo della metodologia PSC permette di definire un piano dei costi di progetto con i rischi ad esso associati 

per poi, successivamente, valutare il soggetto presso cui tali rischi sono allocati ed in fine definire la trasferibilità 

del  rischio  individuato  e  valorizzato,  a  seconda  della  tipologia  di  procedura  utilizzati  per  finanziare  l’opera 

analizzata.  

Il fine ultimo è dunque avere un quadro chiaro dei rischi connessi alla proposta di partenariato pubblico‐privato 

per  trasferirli  al  soggetto  con  maggior  competenza  e  con  il  miglior  condizione  economica  per  la  Pubblica 

Amministrazione. 

L’analisi economica si finalizza dunque a trovare il Value for Money corretto da utilizzare come benchmark nella 

valutazione della proposta da parte della Pubblica Amministrazione. A tale proposito si è deciso di utilizzare le 

linee guida operative fornite dall’ANAC – Unità Tecnica Finanza di Progetto. 

 ANALISI ECONOMICA 

 Calcolo del Tasso di Sconto Nominale 

CALCOLO DEL TASSO DI SCONTO NOMINALE 

Importo Complessivo di Lavori (netto IVA e oneri finanziari)       16.677.982,80 €  

Data di riferimento   23/07/2019 

Tasso di Inflazione atteso  1,20% 

Tasso di sconto reale  5,00% 

TASSO DI SCONTO NOMINALE  6,26% 

Al fine del calcolo del “Tasso di Sconto” nominale sono stati presi i valori di riferimento a Luglio 2019 del tasso 

Euriris  a  15  anni  (0,42%)  e  il  tasso  di  inflazione  atteso  (1,20%)  ipotizzato  dal  Dipartimento  del  Tesoro  nel 

documento  pubblicato  relativo  al  Tasso  d’Inflazione  Programmata  che  viene  riportato  nei  Documenti 

Programmatici del Governo. 

Per quanto riguarda il tasso di sconto reale per i flussi di cassa degli investimenti pubblici è stato scelto di utilizzare 

il valore suggerito dalla “Guida per  la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici”, indicato al 5,00%. 

Il tasso di sconto nominale, pari a 6,26%, da applicarsi successivamente ai flussi di cassa nominali per il calcolo 

del RAW PSC e del successivo PSC dei rischi trasferibili è stato così calcolato: 

𝑟 1  𝑟 ∗ 1 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜 1 

 

 Calcolo del RAW PSC 

Per il calcolo del PSC Base, o RAW PSC, si considera il Capex all’anno zero in modo da garantire il confronto del 

valore delle opere, distinto dai fluissi derivanti dai costi operativi ipotizzati per la gestione dei beni riqualificati 

per i 16 anni di progetto, comprensivi dell’anno “zero” antecedente ai lavori. 

Nel calcolo specifico, il valore delle opere comprensivo delle spese tecniche accessorie, al netto di IVA, è pari a € 
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16.677.983,80 più iva di legge. I flussi operativi invece sono stati considerati come segue: 

  Anno “0”  Anno da “1” a “15” 

 Canone Energia Termica   1.899.385 €  1.607.244 € 

 Canone Manutenzione multiservice  2.864.954 €  2.864.954 € 

 Canone Energia Elettrica   4.115.661 €  2.856.541 € 

Inoltre, al fine di valorizzare correttamente l’effetto dell’inflazione sui prezzi, sono stati utilizzati i seguenti tassi 

incrementali: 

INFLAZIONE CUMULATA 

Anno 
0 

Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3 

Anno 
4 

Anno 
5 

Anno 
6 

Anno 
7 

Anno 
8 

Anno 
9 

Anno 
10 

Anno 
11 

Anno 
12 

Anno 
13 

Anno 
14 

Anno 
15 

0,00 
% 

1,20 
% 

2,41 
% 

3,64 
% 

4,89 
% 

6,15 
% 

7,42 
% 

8,71 
% 

10,01 
% 

11,33 
% 

12,67 
% 

14,02 
% 

15,39 
% 

16,77 
% 

18,18 
% 

19,59 
% 

Non  considerando  i  ricavi  accessori,  il  valore  attuale  netto  dei  costi  di  gestione  corretti  dall’inflazione,  e 

attualizzati al tasso di sconto nominale, definito precedentemente al 6,26%, portano ad un valore economico 

attuale netto dei costi operativi pari a € 79.945.228,56 più iva di legge. 

Il valore attuale netto dei costi di gestione dell’opera e dei costi operativi attualizzati è pari a € 96.623.210,36 più 

iva di legge. 

 Analisi e Calcolo dei Rischi trasferibili effettivamente trasferiti 

Nella stesura del PSC è stato deciso di valorizzare il rischio relativo all’incremento dei costi di riqualificazione,  di 

ritardo nei tempi di ultimazione dei lavori, di manutenzione, di incremento di costi operativi e di performance 

(calcolati sui ricavi del primo anno).  

La  quantificazione  dei  rischi  evidenziati  è  basata,  essenzialmente,  sulla  stima  soggettiva  di  probabilità  di 

accadimento dell’evento rischioso e delle sue conseguenze seguendo i valori suggeriti dall’ANAC – Unità Tecnica 

Finanza di Progetto.  

RISCHI TRASFERIBILI  % sul TOT. Lavori 

Incremento dei costi di costruzione  21% 

Ritardo nei tempi di ultimazione lavori  48% 

Rischio di Manutenzione  3% 

Rischio di incremento dei costi operativi  0% 

Rischio di performance  2% 

TOTALE  75% 

Nel documento “Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento”, 

redatto dall’AVCP nel settembre 2009 di concerto con l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, le classi percentuali di 

scostamento  finanziario e  temporale utilizzate,  rispetto ai valori  iniziali  indicati nelle proposte di partenariato 

pubblico‐privato, sono state valorizzate mediante un’analisi fondata su 31.970 appalti pubblici pregressi.  

Seguendo tali dettami sono stati analizzati il rischio di incremento dei costi di costruzione e il rischio nel ritardo 

dei tempi di ultimazione dei lavori (ritardata consegna). 
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Analogamente alla metodologia di valorizzazione dei rischi trasferibili sul CAPEX, sono state utilizzate le stesse 

linee guida per i costi operativi. In merito ai costi di manutenzione è stato fissato un valore medio di manutenzione 

pari a € 2.864.954 più iva di legge, come proposto nel canone associato indicato nel PEF, mentre per il valore da 
associare ai rischi di performance è stata utilizzata la media dei valori di canone elettrico e di canone termico, 
fissandolo pari a € 4.560.738 più iva di legge.  

I  rischi  di  incremento  dei  costi  operativi  sono,  invece,  stati  considerati  nulli  ipotizzando  un’equivalenza  tra 

gestione privata e gestione pubblica, sotto il profilo dell’efficienza.  

 

 

 

 

INCREMENTO DEI COSTI DI COSTRUZIONE 

Classe Incremento  Valore 
(%) 

Incremento 
Probabilità  Entità Danno  Valore Rischio 

Classe prima ‐ Nessun Incremento  16.677.983 €  0%  25%  ‐   €  ‐   € 

Classe seconda ‐ Incremento Lieve  17.428.492 €  15%  30%  2.501.697 €  750.509 € 

Classe terza ‐ Incremento Moderato  18.329.103 €  30%  33%  5.003.395 €  1.651.120 € 

Classe quarta ‐ Incremento forte  17.778.730 €  55%  12%  9.172.891 €  1.100.747 € 

TOTALE RISCHIO  3.502.376 € 

% SU TOT. LAVORI  21% 

RITARDO NEI TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Classe Incremento  Valore  (%) Incremento  Probabilità  Entità Danno  Valore Rischio 

Classe prima ‐ Nessun Incremento         16.677.983 €   0%  23%                       ‐   €                         ‐   €  

Classe seconda ‐ Incremento Lieve         16.711.339 €   10%  2%       1.667.798 €                33.356 €  

Classe terza ‐ Incremento Moderato         16.978.186 €   20%  9%       3.335.597 €             300.204 €  

Classe quarta ‐ Incremento forte         24.383.211 €   70%  66%     11.674.588 €          7.705.228 €  

TOTALE RISCHIO        8.038.788 € 
 

% SU TOT.LAVORI  48% 

RISCHIO DI MANUTENZIONE 

Classe Incremento  Valore  (%) Incremento  Probabilità  Entità Danno  Valore Rischio 

Classe prima ‐ Nessun Incremento           2.864.954 €   0%  20%                       ‐   €                         ‐   €  

Classe seconda ‐ Incremento Lieve           3.058.338 €   15%  45%           429.743 €             193.384 €  

Classe terza ‐ Incremento Moderato           3.044.014 €   25%  25%           716.238 €             179.060 €  

Classe quarta ‐ Incremento forte           3.036.851 €   60%  10%       1.718.972 €             171.897 €  

TOTALE RISCHIO           544.341 €  

% SU TOT. MANUTENZIONI  19% 
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Come per il calcolo del RAW PSC, attualizzando al tasso nominale del 6,26% e considerando il medesimo effetto 

dell’inflazione, si ottiene il PSC dei rischi trasferibili ed effettivamente trasferiti al privato nella proposta di finanza 

di progetto oggetto di analisi. 

Pertanto, il valore attuale dei rischi trasferibili ad una ESCo, legati alla realizzazione dell’opera in esame, ammonta 

a € 11.541.164 più iva di legge, mentre il valore dei rischi trasferibili legati alla gestione operativa, ottenuto tramite 

l’attualizzazione  al  tasso  nominale  sopra  indicato,  ammonta  a  €  9.736.861  più  iva  di  legge.  Il  valore  attuale 

economico complessivo afferente ai rischi potenzialmente trasferibili ad una ESCo è, dunque, pari a € 21.278.025 

più iva di legge. 

 Calcolo Delta Oneri Finanziari tra PPP e Mutuo CDP 

I  valori  di  PSC  Base  e  di  PSC  dei  rischi  trasferiti  vanno  confrontati  con  gli  oneri  finanziari  che  la  Pubblica 

Amministrazione contrarrebbe dialogando con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) rispetto all’ipotesi alla base della 

proposta di  finanza di progetto  in cui si  finanzia  il 100% delle opere con WACC  indicato nel piano economico 

finanziario a supporto della proposta stessa. 

A beneficio dell’analisi si riassumono, nella seguente tabella, i valori che concorrono al calcolo del WACC ricavato 

considerando la struttura finanziaria dell’operazione e il valore di CAPEX al netto di IVA. 

DETTAGLIO CALCOLO WACC ‐ PROPOSTA PPP 

WACC = Kd x [D/(D+E)] x (1‐t) + Ke x [E/(D+E)]  3,79% 

Tasso Equity = Ke  3,50% 

Tasso debito = Kd  5,30% 

Percentuale equity = E/(D+E)  45% 

Percentuale debito = D/(D+E)  55% 

Tax   24% 

Utilizzando come benchmark di riferimento un finanziamento a 15 anni, erogato da CDP secondo le condizioni 

pubblicate a luglio 2019, e confrontabile con la proposta di PPP in esame, il tasso da applicare è determinato da 

uno  spread  del  2,35%  sull’Euribor,  mentre  il  tasso  fisso  applicato  nel  Canone  della  Concessione  in  esame, 

scorporando la quota interessi, è pari al 2,50%. 

Utilizzando tali parametri di  finanziamento, considerando un piano d’ammortamento alla francese, durante  la 

durata del mutuo, la differenza tra il finanziamento tramite CDP e quello proposto nel PPP in esame è pari a € 
222.286, più iva di legge, a favore del primo.  

Infatti,  nella  proposta  di  finanza  di  progetto  in  esame,  gli  interessi  vengono  calcolati  costanti,  su  una  quota 

capitale fissa, con un valore totale non attualizzato pari a € 3.527.341 più iva di legge. Nello scenario alternativo 

rappresentato dal finanziamento tramite CDP, invece, il valore totale non attualizzato ammonta a € 3.305.055 

più iva di legge, ed è composto da oneri finanziari decrescenti negli anni. 

RISCHIO DI PERFORMANCE 

Classe Incremento  Valore  (%) Incremento  Probabilità  Entità Danno  Valore Rischio 

Classe prima ‐ Nessun Incremento           4.560.738 €   0%  60%                       ‐   €                         ‐   €  

Classe seconda ‐ Incremento Lieve           4.925.597 €   20%  40%           912.148 €             364.859 €  

TOTALE DANNO           364.859 € 

% SU TOT. COSTI ENERGETICI  8% 
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 Valore attuale degli incentivi 

Gli incentivi previsti per la tipologia di intervento proposto, percepibili in dieci anni, hanno un valore economico 

pari a € 295.000,00 annui attualizzati al 6,26% ad un valore attuale degli incentivi di € 2.144.729 più iva di legge. 

 Calcolo del VFM 

CALCOLO DEL VFM 
 
 

Costi di riqualificazione CDP  Costi di riqualificazione PPP 

Costi base  16.677.982,80 €  16.677.982,80 € 

Elementi di rischio  11.541.164,10 €  ‐   € 

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE  28.219.146,90 €  16.677.982,80 € 

     

Costi di gestione CDP Costi di gestione PP 

Manutenzione + Vettori Energetici  79.945.227,56 €  79.945.227,56 € 

Elementi di rischio  9.736.861,16 €  ‐   € 

TOTALE COSTI DI GESTIONE  89.682.088,73 €  79.945.227,56 € 

TOTALE GENERALE  117.901.235,62 €  96.623.210,36 € 

VFM LORDO COMUNE                         21.278.025,26 €  

VALORE ATTUALE FLUSSI DA TEE  ‐                       2.144.728,81 €  

DELTA INTERESSI FINAZIAMENTO PP RISPETTO A CDP  ‐                          222.285,56 €  

VFM POSITIVO PER SOLUZONE PPP                           18.911.010,89 €  

 

 CONCLUSIONI 

Verificato  positivamente  il  VFM  ed  analizzati  e  calcolati  i  rischi  trasferibili  si  specifica  che  non  vi  sono  rischi 

trattenuti dal Concedente per erogazione degli incentivi previsti pe la realizzazione dell’opera.  

Pertanto, il valore di PSC calcolato come precedentemente descritto e come mostrato nella tabella di cui sopra, 

risulta pari al VFM del Concedente non essendoci rischi trattenuti da parte di quest’ultimo. 

Il valore di PSC è, dunque, positivo e l’analisi conferma la convenienza della proposta in esame rispetto ad un 

autofinanziamento da parte del Concedente. 

In estrema sintesi, il progetto è sostenibile e conveniente per il Concedente in quanto: 

‐ È positivamente verificato il trasferimento dei rischi di realizzazione, di manutenzione, di disponibilità e 

di performance energetica in capo al Concessionario; 

‐ È positivamente verificata la convenienza per il Concedente, come dimostrato dallo strumento del PSC, 

che porta ad un VAN positivo pari a € 18.911.010,89 più iva di legge. 

L’operazione è quindi conforme alle norme del PPP di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e può essere considerata “off 

balance” per il Concedente. 


























