
REGOLAMENTO
PREMIO POLSCHOOL 2019

Concorso fotografico  “Vivere insieme, condividere una città”

Obiettivi
Sviluppare la centralità e la partecipazione dello studente al contesto sociale della sua città al fine di acquisire
un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e prepararsi a una crescita responsabile e solidale
come “cittadino del mondo”.
Far scoprire il significato più profondo della convivenza civile e del vivere insieme, che si esprime in un rap-
porto con se stessi e con gli altri, basato sul rispetto dei diversi punti di vista, sulla disponibilità al confronto
e al dialogo, sull’osservanza di diritti e doveri. 
Il comitato scientifico di POL ITALIA ha inteso scegliere come unica modalità di partecipazione al concorso
Whatsapp, mezzo di comunicazione molto utilizzato tra i giovani e spesso assurto agli onori della cronaca per
un impiego improrio (cyberbullismo, revenge porn),  per dimostrare come questa applicazione possa essere
invece usata per condividere immagini positive.

Destinatari
Singoli studenti, gruppi di studenti o intere classi frequentanti le IV e V classi delle scuole secondarie di II
grado di Cosenza e Rende.

Modalità di partecipazione
Scattare e inviare una fotografia raffigurante un evento, un gesto, una situazione avvenuti in città che tra-
smetta un messaggio di legalità, sicurezza sociale, solidarietà e coscienza civica. 
La foto andrà inviata via WhatsApp al numero 3206489122 indicando nome e cognome dell'autore, Istituto,
classe e sezione frequentata, pena esclusione del concorso.

Termine di partecipazione
Saranno ritenute valide le foto inviate entro e non oltre il 10 ottobre p.v.

Selezione
Gli scatti più incisivi ed originali saranno selezionati ed esposti nel corso del PolMeeting 2019 che si terrà il
17 e 18 ottobre al Castello Svevo di Cosenza.
La giuria, composta dal comitato scientifico di POL ITALIA,  selezionerà le tre fotografie che maggiormente si
distingueranno per aver espresso e rappresentato a pieno il tema del concorso.

Premiazione
Il 18 ottobre p.v. presso il Castello Svevo di Cosenza saranno premiati i primi tre scatti classificati.  
Al primo classificato sarà, altresì, riconosciuta una borsa di studio del valore di   € 1.000,00.
Le prime tre foto classificate saranno veicolate con nome e cognome dell'autore sui canali social  di POL ITALIA
e sul sito www.pol-italia.it

Info 
info@pol-italia.it , laBconsulenze s.r.l. - Via Petrozza snc 87046 Montalto Uffugo (CS) - 
Tel. 0984/937350



Il Project Financing 

1. Definizione 

Il Project Financing (P.F.) è un’operazione di finanziamento a lungo termine in cui la controprestazione
sinallagmatica del “finanziamento” stesso, totalmente o parzialmente a carico di privati, è garantita dai
flussi di cassa derivanti dall’attività di gestione dell’opera prevista nel progetto. Rappresenta uno strumento
alternativo all’affidamento mediante concessione, che si inserisce tra le forme di partenariato pubblico-
privato. Tali strumenti sono geneticamente finalizzati alla creazione di una cooperazione tra pubblico e
privato nella realizzazione di opere pubbliche che, se fossero poste interamente a carico dell’organo pub-
blico, non sarebbero realizzate o non sarebbero gestite autonomamente dal soggetto pubblico stesso. 
L’art. 183 del d.lgs. 50/2016 (codice contratti) contempla due diverse forme di PF: quello ad iniziativa
pubblica e quello ad iniziativa privata. 
Nella prima tipologia, propulsore del PF è l’amministrazione aggiudicatrice, la quale <<può decidere di
affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzial-
mente a carico dei soggetti proponenti>>. 
Nella seconda tipologia, invece, propulsore del PF è l’operatore economico, il quale <<può presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici
o di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione ag-
giudicatrice>>. 

2. Caratteristiche: l’allocazione del rischio 

Il PF, indipendentemente dal fatto che il progetto sia ad iniziativa pubblica o privata, è caratterizzato dal-
l’onerosità, dal trasferimento del rischio in capo all’operatore, nonché dall’equilibrio economico finanziario
che costituisce il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. 
Occorre specificare, facendo proprio quanto detto dal parere reso dal Consiglio di Stato n. 775 del 29
marzo 2017, che è proprio il rischio e il suo trasferimento all’operatore privato che <<costituisce l’ele-
mento (caratterizzante) il partenariato pubblico-privato non solo nel suo momento genetico, ma anche per
la durata della sua esecuzione>>. 
L’art. 180, al co. 3, statuisce che nel contratto di PPP il trasferimento del rischio all’operatore economico
comporta, in capo a quest’ultimo, l’allocazione del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità, o,
nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda1. 

1 Linee Guida ANAC n. 9/2018, par. 2.3 <<il rischio di domanda non è in genere presente nei contratti nei quali l’utenza finale non
abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione
del contratto come PPP, è necessaria l’allocazione in capo all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del ri-
schio di disponibilità>>. 
2 Linee Guida ANAC n. 9/2018, par. 3 <<L’equilibrio economico e finanziario, di cui all’art. 3 co. 1, lett. fff) del codice dei contratti
pubblici, si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per
l’esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all’ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un
tasso che può essere definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici
indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia utilizzata per l’analisi di convenienza economica e sostenibilità
finanziaria del progetto. (…) In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l’equilibrio
economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei
flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell’azionista è uguale
al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of
Capital - WACC); il VAN dell’azionista/di progetto è pari a zero. Se i valori di VAN e TIR di progetto non tendono all’equilibrio significa
che il contratto contiene margini di extra-redditività per il partner privato che ne riducono il trasferimento del rischio operativo e, per-
tanto, queste situazioni devono essere attentamente valutate dalle amministrazioni >>. 



corso dell’esecuzione il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario previsto in fase di affida-
mento”>>. 
È evidente, dunque, che intanto può parlarsi di PPP, in qualsiasi sua forma, ivi compreso il PF, in quanto
vi sia la traslazione effettiva dei rischi in capo all’operatore economico, tale per cui l’attività sia sog-
getta alle fluttuazioni del mercato. 

3. Tipologie di rischio 3.1. Il rischio operativo 

Il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione in capo a quest’ultimo,
di tre diversi rischi: il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia
verso l’esterno, il rischio di domanda, a cui si aggiunge, nel caso di concessione, il rischio operativo
(estendibile anche al PPP in ossequio alla norma di rinvio contenuta nell’art. 179). 

Il rischio operativo, definito dall’art. 3 co. 1 lett. zz) del codice dei contratti pubblici, è <<il rischio le-
gato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, tra-
sferito all’operatore economico. Si considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel
caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili,
non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o
dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore economico deve com-
portare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata su-
bita dall’operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile>>. 

In tale categoria di rischio, alla luce delle indicazioni offerte dalle Linee Guida ANAC n. 9, approvate con
delibera n. 318 del 28 marzo 20183, rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda
e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici (cfr. punto 2.5 delle Linee Guida ANAC). Il
rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti, differenziandosi per tale aspetto da
rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore eco-
nomico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione,
dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico. 

3 Le Linee guida in esame, dal punto di vista giuridico, hanno una duplice natura: non vincolante, la Parte Prima; vincolante
la Parte Seconda. La descrizione dei rischi è individuata proprio dalla Parte Prima (non vincolante, dunque). Tale Parte
Prima, occorre tenere a mente, serve per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici la identificazione e la valutazione
dei rischi connessi alla valutazione e alla gestione dell’opera, anche al fine di adottare le misure idonee a ridurre gli effetti
negativi di tali vizi. 

3.2. Il rischio di costruzione 

Il rischio di costruzione, disciplinato dall’art 3, co. 1 lett. aaa), è, invece, <<il rischio 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>>. In tale categoria generale di rischio,
le Linee Guida ANAC distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: 
a) 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 rea-
lizzazione dell’opera; 
b) rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di
progetto; 
c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti
nel progetto; 
d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione; 



Tale elencazione <<deve considerarsi tassativa, anche in omaggio al principio di legalità, fermo restando
la possibilità all’interno di tali tipi di rischi di procedere ad una loro ulteriore specificazione, quale espres-
sione della volontà contrattuale delle parti, per rendere cioè la disciplina contrattuale del PPP coerente
e adeguata con la fattispecie concreta (e con l’interesse pubblico concreto da perseguire) in pieno accordo
con la natura atipica del contratto di partenariato>> (Parere Consiglio di Stato cit.). 
La concreta e puntuale individuazione dei rischi trasferiti, contenuta nel contratto, costituisce, senza dubbio,
<<uno degli elementi fondanti dell’equilibrio economico e finanziario2, rappresentando in concreto la
“contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria e, in ter-
mini più propriamente giuridici, la “causa” stessa del contratto di PPP>> (Parere Consiglio di Stato
cit.). 

Il trasferimento dei rischi al partner privato deve essere effettivo, attraverso la predisposizione di un sistema
di clausole di determinazione del corrispettivo e di penali che correlino la controprestazione dovuta dal-
l’amministrazione al rispetto da parte del primo degli standard di qualità attesi dalla gestione dell’opera o
del servizio. 
La centralità del trasferimento del rischio ai fini della qualificazione del contratto come PPP, piuttosto che
come appalto, è stata recentemente confermata dal TAR Lombardia, nella sent. n. 386/2018. In partico-
lare, si legge: << il trasferimento del rischio – nelle sue varie tipologie – in capo all’operatore economico
privato assume quindi un rilievo fondamentale ai fini della qualificazione di un accordo tra un soggetto
privato ed un soggetto pubblico, quale partenariato pubblico privato/concessione oppure appalto di servizi.
La direttiva dell’Unione Europea 2014/23/UE sui contratti di concessione, al considerando n. 18, stabilisce
infatti che “La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio,
implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta
la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori
o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico del-
l’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”. Nell’ordinamento italiano, sia la giurispru-
denza amministrativa sia l’Autorità Anticorruzione (ANAC), anche con riferimento all’abrogato D.Lgs.
163/2006, hanno sempre ribadito che l’allocazione del rischio distingue la concessione dal semplice ap-
palto. La traslazione del rischio attiene anche alla fase prodromica di scelta del contraente e non solo
alla successiva fase di esecuzione del contratto. Si veda in tal senso la determinazione ANAC n. 10/2015
– che richiama sulla questione anche norme ed atti dell’Unione Europea – secondo cui: “Ad ogni modo,
ciò che caratterizza la concessione, sia essa di lavori che di servizi, differenziandola dal contratto
d’appalto, è la ripartizione del rischio tra amministrazione e concessionario. In assenza di alea cor-
relata alla gestione, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, non si configura la concessione bensì
l’appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi
di costruzione, da una cattiva gestione, da inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore economico
o da cause di forza maggiore. Nella concessione, invece, al rischio proprio dell’appalto, si aggiunge il
rischio di mercato. Pertanto, in assenza di un effettivo trasferimento del rischio in capo al concessionario,
le procedure di aggiudicazione dovranno essere quelle tipiche dell’appalto e i relativi costi dovranno essere
integralmente contabilizzati nei bilanci della stazione appaltante. 
La nuova direttiva europea, all’art. 5, comma 1, specifica con chiarezza che il contenuto necessario del
contratto di concessione è il trasferimento del rischio operativo legato alla gestione dei lavori o servizi al
concessionario, cioè la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti
per l’operazione. La parte del rischio trasferita al concessionario, in altri termini, deve comportare una
reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal con-
cessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Il rischio operativo espone il concessionario al ri-
schio di perdite derivanti da squilibri che si possono generare sia dal lato della domanda (ad esempio, una
domanda di mercato inferiore a quella preventivata) sia dal lato dell’offerta (la fornitura di servizi non in
linea con la domanda di mercato). In altri termini, si ha un rischio operativo quando non è garantito nel



economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o nel piano
economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva
non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. In ogni caso, è opportuna la previsione
di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività prevedendo rimedi quali
una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia dimostrato che l’operatore economico abbia
conseguito più velocemente l’obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la pre-
visione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l’ammini-
strazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde. Assumono rilevanza sostanziale
ai fini dell’allocazione dei rischi anche i fattori relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento,
alle misure agevolative previste a legislazione vigente (ad esempio articolo 18 della legge 12 novembre
2011 n. 183; articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012 n. 221; articolo 11 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), alla presenza di garanzie pubbliche, alle clausole
di fine contratto e al valore di riscatto dell’asset a fine rapporto. Si richiama l’attenzione delle ammini-
strazioni aggiudicatrici sul limite all’eventuale riconoscimento del prezzo stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario fissato all’articolo
180, comma 6, del codice dei contratti pubblici e per i contratti di disponibilità sul limite all’eventuale ri-
conoscimento di un contributo in corso d’opera fissato all’articolo 188, comma 1, lettera b), del codice
dei contratti pubblici. Con riferimento al finanziamento pubblico, accanto alle più tradizionali forme di
contribuzione pubblica devono essere considerate anche differenti forme, quali l’apporto di capitale di
rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamenti bancari).>> 

4. Il monitoraggio dei rischi: la “matrice dei rischi” 

Abbiamo detto che il trasferimento del rischio (articolato nelle diverse tipologie su ricordate) è con-
dizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP, subspecie di PF. Per ogni
operazione di PPP, le amministrazioni aggiudicatrici svolgono preliminarmente una analisi dei rischi con-
nessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio, al fine di verificare l’effettivo trasferimento in
capo all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del
rischio di domanda nonché per i contratti di concessione, del rischio operativo. Tale analisi presuppone la
creazione di un protocollo chiamato “matrice”, che consente anche il monitoraggio dei rischi durante
tutto il periodo di esecuzione dell’opera o dei servizi. 
Come statuito dalle Linee guida n. 9, la matrice dei rischi è un documento elaborato dal RUP o da altro
soggetto individuato in conformità al regolamento organizzativo dell’amministrazione4 ed è definito caso
per caso sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto, con l’obiettivo
di disciplinare ex-ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base
del PEF e offerte in sede di gara. 

4 Le Linee guida fanno riferimento, in questo caso, al solo PF ad iniziativa pubblica. Si ritiene che, in caso di PF ad
iniziativa privata, dovendo l’operatore economico presentare il progetto di fattibilità il quale si fonda proprio sulla matrice
dei rischi, sarà lo stesso operatore economico a dover predisporre la matrice dei rischi. 

La matrice dei rischi è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del
documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto
ad un appalto tradizionale e per la corretta indizione della fase procedimentale. L’analisi dei rischi confe-
risce, infatti, alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere
nel corso dell’intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con
il partner privato. 
La matrice dei rischi è posta a base di gara e utilizzata come elemento di valutazione dell’offerta. Inoltre,
detto documento è utilizzato in fase di esecuzione, dal momento che – essendo in esso rappresentata la ri-
partizione dei rischi tra le parti, così come definitivamente fissata nei documenti contrattuali – consente



e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; 
f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

3.3. Il rischio di disponibilità 

Il rischio di disponibilità, disciplinato dalla successiva lett. bbb), è <<il rischio legato alla capacità, da
parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard
di qualità previsti>>. In tale categoria generale di rischio, le Linee Guida ANAC distinguono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: 

a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o co-
struzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi; 
b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati 
non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) ela-
borati preventivamente in relazione all’oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard 
tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi; 
c) rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei ser-
vizi da erogare

3.4. Il rischio di domanda 

Infine, il rischio di domanda, disciplinato dalla lett. ccc) del medesimo art. 3, è <<il rischio legato ai di-
versi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa>>. Il rischio di domanda, che può non dipendere dalla
qualità delle prestazioni erogate dall’operatore economico, costituisce di regola un elemento del consueto
“rischio economico” sopportato da ogni operatore in un’economia di mercato. In tale categoria generale
di rischio, le Linee Guida ANAC distinguono i seguenti rischi specifici: 
a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mer-
cato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore economico; 
b) 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. 

Affinché possa correttamente parlarsi di PF, occorre evitare che questa allocazione dei rischi sia annullata,
tra l’altro, da clausole che, in linea con l’art. 180 co. 4 del Codice, assicurino all’operatore privato la cor-
responsione di un canone da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Ed infatti, le Linee guida ANAC
specificano che non può considerarsi trasferito all’operatore economico: 
<< a) il rischio di costruzione, laddove l’amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme
stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l’opera è consegnata o nel caso
in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla
relativa causa; 
b) il rischio di disponibilità, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia stret-
tamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate; il contratto non preveda un sistema
automatico di penali in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell’operatore economico;
il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l’assunzione del rischio; 
c) il rischio di domanda, laddove l’amministrazione si obblighi ad assicurare all’operatore economico
determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall’effettivo livello di domanda espresso dagli utenti
finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un’influenza marginale sui profitti dell’operatore



- Un piano economico-finanziario5 asseverato da un istituto di credito ovvero da una società di  
servizi ovvero da una società di revisione (cfr. co. 9 art. 183); 

- La specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. 

5 A norma dell’art. 183 co. 15, IV periodo <<Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute
per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del
codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative 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 indizione di gara>>. 

Così articolato il progetto, l’operatore lo presenta all’amministrazione, la quale valuta, entro il termine
perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare
il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione: 
- se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. 
- se il proponente apporta le modifiche, il progetto di fattibilità così modificato è inserito negli strumenti
di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente
ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti. 

In sede di approvazione del progetto, il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche
richieste; in difetto, il progetto si intende non approvato. 
Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando
l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. 
A questo punto: 
- Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. 
- Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a
carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati
nel comma 9. 
- Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9. 

6. Il caso della Provincia di Varese: la sentenza n. 386/2018 del TAR Lombardia 

Con la sentenza n. 386 del 9 febbraio 2018, il TAR Lombardia si è espresso sulla possibilità di affidare il
servizio di installazione, noleggio e manutenzione di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al codice
della strada e prestazioni connesse per mezzo di un PF. 
Il TAR Lombardia, effettuando una preliminare ricognizione delle disposizioni sulla finanza di progetto,
sulla concessione di servizi e sulla più ampia figura del partenariato pubblico privato di cui al D.Lgs.
50/2016, risponde negativamente al quesito. 
Occorre tuttavia sottolineare che tale risposta negativa trova la sua giustificazione nelle peculiarità del
caso concreto, portato al vaglio del TAR, giacché per come era stato articolato il bando e la matrice dei ri-
schi, non risultavano rispettati i connotati minimi del PPP (cioè il più volte ricordato trasferimento dei ri-
schi). 
In particolare, il TAR così si esprime: 
<<(…) (cfr. l’art. 4 della convenzione, avente la rubrica di “Rischio operativo e corrispettivo”, doc. 12
della ricorrente, pag. 11), anche se il rischio operativo è posto formalmente a carico dell’operatore, di
fatto il corrispettivo a favore di quest’ultimo è costituito dai canoni per il noleggio degli apparati, pagati



un agevole controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti. Più dettagliata è
la matrice, minori sono le possibilità di trascurare aspetti rilevanti nella corretta allocazione dei ri-
schi. 
Stante la rilevanza della matrice, le Linee Guida, al punto 5.3. della parte seconda (quindi vincolante per
le amministrazioni aggiudicatrici!), si sono premurate di individuare dettagliatamente gli aspetti che devono
essere considerati al fine della costruzione della matrice dei rischi: 
<< r) identificazione del rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli eventi, la cui responsabilità non
è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire sull’affidamento nella fase di progetta-
zione, di costruzione dell’infrastruttura o di gestione del servizio (colonna 1); 
s) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un ri-
schio (se non si riesce a indicare un valore preciso si possono utilizzare indicazioni tipo minima, bassa,
alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare. Detti oneri devono essere efficientati, anche attivando idonei
meccanismi di incentivo. È importante definire anche il momento in cui l’evento negativo si potrebbe ve-
rificare e valutarne gli effetti (colonne 2 e 3); 
t) risk management, ovvero individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti deri-
vanti da un evento (colonna 4); 
u) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato. Nei casi in cui non si può pervenire a un’allo-
cazione completa di un rischio in capo a una delle parti, vanno indicate nella matrice - in righe distinte –
le circostanze per le quali il rischio è a carico del soggetto pubblico e quelle per cui è a carico del soggetto
privato (colonne 5 e 6). Inoltre, dovrebbe essere prevista una circoscritta rinegoziazione del contratto
quando le informazioni a disposizione dell’amministrazione non consentano l’idonea allocazione di alcuni
rischi specifici ex-ante e per tutta la durata del contratto, anche al fine di evitare il rischio della interru-
zione/risoluzione del contratto. 
v) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all’interno del contratto di PPP, effettuata mediante
l’individuazione dell’articolo che disciplina lo stesso (colonna 7).>> 
Attraverso la matrice dei rischi, in cui sono richiamati i singoli articoli del contratto che definiscono il
soggetto e le modalità di assunzione dei rischi, l’amministrazione effettua un controllo sulle principali
clausole contrattuali, verificando se le stesse siano state formulate in modo da assicurare la corretta allo-
cazione dei rischi. Una volta completata la matrice dei rischi le amministrazioni verificano se l’allocazione
dei rischi ivi individuata è coerente con le prescrizioni del codice dei contratti pubblici per la qualificazione
giuridica del contratto come PPP. 
In conclusione, quindi, la matrice dei rischi individua e analizza i rischi connessi all’intervento da realizzare
ed è utilizzata – in fase di programmazione – per la redazione del documento di fattibilità economica e fi-
nanziaria e per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e – in fase
di esecuzione – per il monitoraggio dei rischi. 
Le amministrazioni aggiudicatrici devono elaborare la matrice dei rischi e richiamare nella stessa i singoli
articoli del contratto che definiscono il soggetto e le modalità di assunzione dei rischi. In caso di variazioni
contrattuali o revisioni del PEF le amministrazioni aggiudicatrici devono accertare che le modifiche ap-
portate non alterino l’allocazione dei rischi così come definita nella documentazione contrattuale e riportata
nella matrice medesima. L’atto di modifica del contratto o di revisione del PEF deve dare conto della an-
zidetta valutazione. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano la compatibilità dell’operazione posta in
essere con i criteri dettati da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione dell’intervento al di fuori del bi-
lancio pubblico. 

5. La procedura per la presentazione di un PF 

Quando l’operatore economico vuole presentare un PF, ai sensi dell’art. 183 co. 15 del codice degli ap-
palti, deve presentare una idonea proposta contenente: 

- Un progetto di fattibilità (alla cui base è posta la matrice dei rischi); 

- Una bozza di convenzione 





mensilmente dall’ente concedente, oltre che dai compensi per la licenza software della piattaforma di ge-
stione degli apparati e per il compimento di una serie di attività materiali finalizzate all’accertamento ed
alla riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate agli utenti della strada. 
La collocazione degli apparati è a cura del concessionario; tuttavia la Provincia di Varese (cfr. l’art. 5
della convenzione), ha l’obbligo di consegna al concessionario delle aree necessarie all’installazione
degli apparati, anche se di proprietà di soggetti terzi. Gli obblighi di manutenzione degli impianti sono
normalmente a carico del concessionario, però in caso di disattivazione delle apparecchiature per le ope-
razioni di manutenzione è espressamente esclusa la responsabilità del concessionario stesso (cfr. l’art. 7
della convenzione). Parimenti, sempre a norma dell’art. 7 succitato, il concessionario non ha alcun obbligo
manutentivo in caso di malfunzionamento degli apparati dovuto a cause non imputabili al concessionario
medesimo oppure al non corretto utilizzo degli impianti. Di conseguenza, il compenso per il concessionario
è costituito in primo luogo dai canoni versati dall’ente concedente e per la restante parte da una percen-
tuale sull’incasso delle sanzioni e da entrate commisurate ad attività operative legate all’accertamento
delle infrazioni (come la verbalizzazione e l’imbustamento), oppure dalla validazione delle immagini ri-
sultanti dal software messo a disposizione dell’ente (si veda ancora sul punto l’art. 4). L’attività di vali-
dazione e le procedure connesse possono essere svolte solo da Agenti di Polizia (cfr. l’art. 2, lettera “A”
della convenzione) e la Provincia di Varese non dispone di un servizio di polizia locale (così il provvedi-
mento impugnato, doc. 1 della ricorrente).>> 
Così connotata la convenzione stipulata tra la Provincia di Varese e la società Safety 21, il TAR ha ritenuto
arduo ritenere ossequiato il dettato legislativo del trasferimento del rischio operativo come richiesto dalla
legge. 
Così motiva il TAR: 
<< (…) la proposta della sedicente finanza di progetto non rientra nello schema della concessione di
servizi, neppure appaiono applicabili le norme sul partenariato, facendo difetto la tipologia di rischi di
cui al citato comma 3 dell’art. 180 del codice. 
In primo luogo, è evidente l’assenza di rischio di domanda, non essendo immaginabile una domanda di
servizio per l’attività dell’ente pubblico di accertamento e repressione degli illeciti connessi alla circola-
zione stradale. 
Neppure sussiste però un rischio di costruzione (nella presente fattispecie legato agli impianti ed alle
apparecchiature di controllo stradale), posto che la Provincia deve garantire gli spazi di collocazione,
anche se di proprietà di terzi e che in taluni casi il concessionario neppure deve provvedere alla manu-
tenzione né risponde dei casi di disattivazione (cfr. ancora il citato art. 7 della convenzione). 
Quanto al rischio di disponibilità, lo stesso è legato alla capacità del concessionario di erogare le pre-
stazioni contrattuali pattuite (cfr. l’art. 3, lettera bbb del codice), ma nel caso di specie non appaiono sus-
sistere particolari rischi nella collocazione degli apparecchi e nella loro successiva gestione, considerato
quanto già sopra esposto in ordine agli obblighi del concessionario e del concedente. 
Tali conclusioni non mutano neppure alla luce della norma dell’art. 4 della convenzione, secondo cui in
nessun caso il compenso per il concessionario, comprensivo dei canoni, potrà superare il 60% dei proventi
delle sanzioni incassate dal concedente. 
La norma si limita a fissare un tetto massimo del corrispettivo a favore del concessionario – che in ogni
modo percepisce ogni mese i canoni di noleggio nella misura predeterminata, salvo il conguaglio annuale
– ma non trasla sull’operatore i rischi di “mercato”, come prevede la normativa in materia, posto che
l’unico rischio cui è esposto il contraente privato è legato semmai all’inadempimento da parte del conce-
dente nell’esercizio dei propri compiti, ma questo rientra in uno schema negoziale di contratto di scambio
e non in un trasferimento di rischio esterno di mercato in capo ad una delle parti contrattuali. 
A ciò si aggiunga che l’eventuale inadempimento dell’ente concedente consentirebbe in ogni modo alla
controparte il ricorso agli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento nell’ambito dei rapporti obbligatori
(cfr. ad esempio gli articoli 1453 e seguenti del codice civile)”.>> 
Si ritiene utile avere bene a mente quanto statuito dalla sentenza: muovendosi, cioè, lungo i binari della
sentenza e ragionando, sostanzialmente, a contrario si potrebbe riuscire a realizzare un PF che, pur vertente
sulla stessa materia censurata dal TAR Lombardia, rispetti il dettato legale e possa, quindi, andare esente
da qualsiasi biasimo giurisdizionale. 


















