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I. - Analisi di fattibilità finanziaria ai sensi dell’art 181, comma 3, D.Lgs 50/2016: il Value for Money 

secondo il metodo del Public Sector Comparator 

 
Tramite la metodologia del Public Sector Comparator diviene possibile stimare il Value for Money della 

Concessione e, di conseguenza, verificare la convenienza relativa di cui beneficia la P.A. tramite il ricorso a 

contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) piuttosto che a soluzioni alternative di gestione in proprio del 

servizio.  

La presente analisi è svolta in conformità all’art 181 c. 3 del D.Lgs 50/2016. Le operazioni di Partenariato 

Pubblico Privato (PPP) sono quelle espressamente indicate all’art 3 c. 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016 e, che 

in linea generale, abbiano le caratteristiche previste al paragrafo 1 della circolare 27 marzo 2009 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il ricorso al PPP pone il problema di valutare, caso per caso, il perseguimento dell’equilibrio economico 

finanziario, la qualità dei servizi resi all’utenza ed i rapporti con le amministrazioni pubbliche concedenti. 

L’attenzione si sposta inevitabilmente sul valore funzionale del servizio reso.  

Nella definizione delle clausole contrattuali che regolano il rapporto occorre tener in debito conto i problemi 

attinenti alla ripartizione del rischio ed alla misurazione della performance: in particolare, nel caso di specie, il 

mancato trasferimento del rischio operativo impedisce di qualificare l’operazione nominalmente di PPP come 

un’effettiva concessione di servizi. 

Con riguardo alla corretta allocazione del rischio, si deve premettere che lo stesso dovrebbe essere trasferito 

alla parte contraente che è meglio in grado di controllarlo, ovvero che è in grado di sostenerlo a costi minori. 

Il PPP trova la sua giustificazione economica nel trasferimento al contraente privato di rischi più facilmente 

controllabili – un fattore che, tipicamente, si traduce in tariffe più contenute per la collettività che utilizza 

l’infrastruttura.  

La valutazione dei rischi da trasferire all’operatore privato in caso di PPP risultano cruciali anche per quanto 

riguarda il conseguimento del Value for Money inteso come margine di convenienza di un’operazione in 

finanza di progetto o in Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un appalto tradizionale. Per valutare, 

sotto il profilo quantitativo, il Value for Money è possibile utilizzare la tecnica del c.d. Public Sector 

Comparator (PSC). Il PSC può essere definito come un ipotetico costo aggiustato con una componente di 

rischio nel caso in cui un’opera infrastrutturale venga finanziata e gestita da un’amministrazione pubblica.  

Attraverso l’utilizzo dell’analisi dei rischi e del PSC, le amministrazioni possono meglio orientarsi nel processo 

di scelta tra l’esecuzione e gestione di una infrastruttura in PPP e la realizzazione della stessa infrastruttura 

attraverso un appalto tradizionale.  

Per calcolare il PSC è necessaria una completa attività di quantificazione dei diversi flussi di cassa relativi 

all’intero ciclo della costruzione e gestione di una infrastruttura. Il calcolo del PSC è effettuato attraverso la 

misurazione di varie componenti:  

• il PSC base (Raw PSC) che include il costo del capitale ed i costi operativi, sia diretti che indiretti, 

associati alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura;  
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• la neutralità competitiva che consiste nella rimozione di qualsiasi vantaggio competitivo che 

l’amministrazione possa conseguire nella costruzione e gestione di una infrastruttura attraverso un 

appalto tradizionale;  

• il rischio trasferibile che è il rischio associato ad una serie di eventi che influenzano la costruzione e 

la gestione di un’opera. I rischi trasferibili possono riguardare, ad esempio, aumenti dEi costi nella 

costruzione dell’infrastruttura o scostamenti temporali rispetto ai tempi previsti di conclusione. Altri 

rischi trasferibili riguardano la gestione dell’ infrastruttura ed i rischi di domanda;  

• il rischio trattenuto è il rischio che non può essere trasferito al soggetto privato e che quindi rimarrebbe 

in ogni caso in capo al soggetto pubblico. Un esempio di rischio trattenuto è costituito dalle eventuali 

modifiche legislative che abbiano ricadute sull’ esecuzione e gestione dell’opera.  

Il PSC, pertanto, deriva dalla considerazione congiunta delle suddette componenti:  

 

Value for Money [PSC] = PSC base + neutralità competitiva - rischio trasferibile + rischio trattenuto   (1) 

  

Il PSC può essere utilizzato sia nella fase iniziale, in cui l’Amministrazione dovrà decidere se realizzare 

un’opera o affidare un servizio in PPP o attraverso un appalto tradizionale, sia nelle fasi più a valle dove le 

offerte di operatori privati dovranno essere concretamente valutate. Nel primo caso il PSC viene calcolato 

nell’ambito dello studio di fattibilità per alimentare il processo decisionale pubblico. Nel secondo caso il PSC 

può essere utilizzato per confrontare le offerte presentate dai soggetti privati o valutare ex post la convenienza 

complessiva dell’operazione.  

L’utilizzo del PSC a monte del processo si concretizza, sostanzialmente, nella definizione del piano dei costi 

di un progetto e nella delimitazione dei rischi a questo correlati, in modo da individuare la loro possibile 

allocazione e trasferibilità.  

E’ bene sottolineare che l’ottimale trasferimento dei rischi si realizza quando sono attribuiti al soggetto privato 

che realizza e gestisce un’opera, solo i rischi che questo controlla più efficacemente rispetto alla PA. Il 

trasferimento dei rischi implica, per tale ragione, una valutazione da parte dell’amministrazione pubblica su 

quali rischi - e in quale misura - devono essere allocati al privato.  

Quanto all’individuazione delle principali tipologie di rischio, è stata assunta a riferimento la classificazione 

elaborata dall’ANAC (cfr. Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 

partenariato pubblico privato». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018). 

Il rischio operativo è definito all’articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici. In tale 

categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di 

disponibilità, nonché altri rischi specifici descritti al punto 2.5. 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 economico, che non sono determinanti ai fini della 

qualificazione giuridica del contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di 

appalto pubblico.  
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Il rischio di costruzione è definito all’articolo 3, comma 1, lettera aaa), del codice dei contratti pubblici. In tale 

categoria generale di rischio si 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 

realizzazione 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;  

e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;  

f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.  

Il rischio di domanda è definito all’articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici. 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 si distinguono i seguenti rischi specifici: a) rischio 

di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato 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. Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l’utenza finale non 

abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad 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 rischio di disponibilità di cui al successivo punto 2.4. a)  

Il rischio di disponibilità è definito all’articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici. In 

tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi 

specifici:  

a) il rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o 

costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi; 

b) il 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) elaborati 

preventivamente in relazione all’oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e 

funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;  

c) il rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da 

erogare. 

Nel caso di specie il rischio di performance è declinato in termini di capacità di conseguire il valore-obiettivo 

del risparmio energetico per gli immobili coinvolti nel perimetro della concessione. 

In coerenza con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contenute nella pubblicazione 

“Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il metodo del 
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Public Sector Comparator e l’analisi del valore”, si ritiene che il contratto di Concessione ipotizzato produca 

il trasferimento dei seguenti rischi:  

 il rischio di costruzione, quantificato in termini numerari quale incremento del costo degli 

investimenti; 

 il rischio operativo, quantificato in termini numerari quale incremento dei costi operativi associati allo 

svolgimento del servizio in concessione; 

 il rischio manutentivo, quantificato in termini numerari quale incremento costi dei manutenzione 

 

II. – La logica sottesa all’indagine Monte Carlo: la generazione di numeri (pseudo)casuali e il 

metodo della trasformata inversa (Inverse Transform Method) 

 
Le metodologie di tipo PERT (Project Evaluation and Review Techniques) sono funzionali a introdurre 

nell’analisi dei progetti informazioni di tipo probabilistico – relative sia alla durata dei progetti che ai suoi costi. 

La distribuzione di probabilità Beta ricopre un ruolo centrale nelle analisi di tipo PERT, in quanto consente di 

tenere conto congiuntamente di tre scenari: lo scenario più probabile, a cui si aggiungono, quali valori estremi, 

quello più ottimistico e quello più pessimistico. 

La correlata funzione di densità di probabilità è definita da due parametri 𝛼 > 0 e 𝛽 > 0 e assume la seguente 

formulazione per la variabile aleatoria 𝑥 (con 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏): 

 

𝑓(𝑥) =
1

∫ (𝑢 − 𝑎)( )(𝑏 − 𝑢)( )𝑑𝑢
(𝑥 − 𝑎)( )(𝑏 − 𝑥)( ) 

 

Per ricavare, in forma parametrica, la specifica distribuzione Beta PERT d’interesse è necessario specificare 

tre valori (realizzazioni) per la variabile aleatoria oggetto d’indagine:  

 𝑎 =  il valore ritenuto ex ante più favorevole; 

 𝑏 = il valore ritenuto ex ante più probabile; 

 𝑐 = il valore ritenuto ex ante meno favorevole. 

Se considerati congiuntamente i tre valori consentono di identificare in modo univoco la media e la varianza 

della distribuzione Beta PERT d’interesse, date rispettivamente da: 

 

𝜇 =
𝑎 + 4𝑏 + 𝑐

6
 

e 

𝜎 =
𝑏 − 𝑎

6
. 

 

 

Parimenti, a partire dai medesimi valori assunti da a, b e c, è possibile stimare i parametri della distribuzione 

Beta PERT d’interesse: 
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𝛼 =
4𝑏 + 𝑐 − 5𝑎

𝑐 − 𝑎
 

e 

𝛽 =
5𝑐 − 𝑎 − 4𝑏

𝑐 − 𝑎
 . 

 

La distribuzione Beta PERT d’interesse viene poi resa operativa tramite simulazioni stocastiche di tipo Monte 

Carlo che si fondano sulla generazione di numeri (pseudo)casuali. Stante l’estensione della tematica delle 

simulazioni stocastiche, in questa sede ci si limita a fornire alcuni cenni sui contenuti rilevanti ai fini del caso 

pratico qui esposto. Le simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo presuppongono quindi la disponibilità di 

una sequenza di numeri casuali che coincide con una sequenza 𝑈 ,, 𝑈 , … , 𝑈  di variabili aleatorie indipendenti 

– ovvero, in modo lievemente più sottile, di variabili aleatorie che abbiano l’apparenza di essere indipendenti 

– e che soddisfino le seguenti condizioni (in cui è agevole riconoscere i tratti distintivi della distribuzione di 

probabilità uniforme – cfr. infra): 

 
𝑃(𝑈 ≤ 𝑢) = 0,   𝜇 < 0; 

𝑃(𝑈 ≤ 𝑢) =  𝜇   𝜇 < 0; 

𝑃(𝑈 ≤ 𝑢) = 1,   𝜇 < 1. 

 
A ciascun numero casuale viene associata una realizzazione della variabile aleatoria che segue la 

distribuzione Beta PERT d’interesse tramite il metodo della cd. trasformata inversa (Inverse Transform 

Method). Al fine di esplicitarne la logica di funzionamento si ipotizzi di volere estrarre un campione da una 

funzione di probabilità cumulata 𝐹 ovvero di generare una variabile aleatoria 𝑥 per cui valga la condizione 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝐹(𝑥). Il metodo della trasformata inversa prevede che 

 

𝑋 = 𝐹 (𝑈),     𝑈~Unif[0,1], 

 

dove  𝐹  indica l’inversa di 𝐹 e Unif[0,1] indica una distribuzione di probabilità uniforme sull’intervallo [0,1]. 

La logica sottesa al metodo della trasformata inversa è illustrata graficamente per una generica e meramente 

ipotetica funzione cumulata di probabilità 𝐹.  
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Nella rappresentazione grafica i valori della variabile aleatoria uniforme  𝑢  compresi tra 0 e 𝐹(0) sono posti in 

relazione con valori negativi della variabile aleatoria 𝑥, mentre i valori della variabile aleatoria uniforme 𝑢 

compresi tra 𝐹(0) e 1 e sono posti in relazione con valori negativi della variabile aleatoria 𝑢.  

E’ piuttosto agevole verificare che la trasformata inversa genera effettivamente dei campioni estratti dalla 

funzione cumulata di probabilità 𝐹 tramite l’esame delle realizzazioni della variabile aleatoria 𝑋: 

 
𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝐹 (𝑈) ≤ 𝑥) = 𝑃 𝑈 ≤ 𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥), 

 

dove la seconda uguaglianza – 𝑃(𝐹 (𝑈) ≤ 𝑥) = 𝑃 𝑈 ≤ 𝐹(𝑥)  – deriva dalla definizione di 𝐹  e dal fatto che, 

in accordo con la trasformata inversa, gli eventi {𝐹 (𝑢) ≤ 𝑥} e {𝑢 ≤ 𝐹(𝑥)} coincidono per tutte le realizzazioni 

di 𝑢 e 𝑥; l’ultima uguaglianza, infine, discende dalla definizione stessa di funzione cumulata di probabilità. 

 

 

III. – La stima del valore numerario dei rischi trasferiti al Concessionario con l’ausilio di 

simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo 

 
Le fonti di rischio in precedenza individuate e connaturate allo svolgimento della Concessione sono: 

– il rischio di costruzione; 

– il rischio operativo; 

– il rischio manutentivo. 

**  ** 
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Di seguito si procede alla quantificazione del rischio di costruzione – declinato in termini di variazione di 

segno avverso del costo degli investimenti (lavori) previsti nella proposta di Concessione – a seguito dello 

svolgimento di apposita simulazione Monte Carlo. 

Al fine di definire i parametri della distribuzione di probabilità Beta PERT oggetto della simulazione stocastica, 

si considera: 

a) come valore più probabile (most likely case) l’importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione, pari a euro 4.047.918; 

b) come ipotesi più favorevole (best case) l’importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione diminuito del 30%, e quindi pari a euro 2.833.543; 

c) come ipotesi più sfavorevole (worst case) l’importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione incrementato del 30%, e quindi pari a euro 5.262.293. 

 

Statistica descrittiva simulazione Monte Carlo 

Media 4.039.140 

Errore standard 0,113 

Mediana 4.033.338 

Moda #N/D 

Deviazione standard 457.273 

Varianza campionaria 209.098.178.564 

Curtosi -0,670 

Asimmetria -0,001 

Intervallo 2.243.280 

Minimo 2.961.642 

Massimo 5.204.922 

Somma 4.039.140.400 

Conteggio 1.000 

 

**  ** 
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Distribuzione di probabilità empirica Beta PERT del costo degli 
investimenti ottenuta tramite la simulazione Monte Carlo 

Importo [€] Frequenza Percentuale Cumulata 

2.833.543 0 0,00% 0,00% 

3.035.939 6 0,60% 0,60% 

3.238.334 34 3,40% 4,00% 

3.440.730 56 5,60% 9,60% 

3.643.126 117 11,70% 21,30% 

3.845.522 141 14,10% 35,40% 

4.047.918 159 15,90% 51,30% 

4.250.314 154 15,40% 66,70% 

4.452.710 125 12,50% 79,20% 

4.655.106 115 11,50% 90,70% 

4.857.502 59 5,90% 96,60% 

5.059.898 30 3,00% 99,60% 

5.262.293 4 0,40% 100,00% 

 

**  ** 
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**  ** 
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Rischio di costruzione trasferito al Concessionario 

Importo base 
[Valore più 
probabile] 

Variazione rispetto 
all'importo base [%] 

Variazione rispetto 
all'importo base [€] 

Probabilità dell'evento 
sfavorevole 

Valore del rischio 

4.047.918 € 5% 202.396 € 15,40% 31.169 € 

4.047.918 € 10% 404.792 € 12,50% 50.599 € 

4.047.918 € 15% 607.188 € 11,50% 69.827 € 

4.047.918 € 20% 809.584 € 5,90% 47.765 € 

4.047.918 € 25% 1.011.980 € 3,00% 30.359 € 

4.047.918 € 30% 1.214.375 € 0,40% 4.858 € 

Valore del rischio trasferito al Concessionario 234.577 € 

 

Il valore del rischio di costruzione trasferito al Concessionario è pari a euro 234.577. 

**  **  ** 
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Di seguito si procede alla quantificazione del rischio operativo – declinato in termini di variazione di segno 

avverso dei costi operativi – a seguito dello svolgimento di apposita simulazione Monte Carlo. 

Al fine di definire i parametri della distribuzione di probabilità Beta PERT oggetto della simulazione stocastica, 

si considera: 

a) come valore più probabile (most likely case) l’importo dei costi operativi indicato nel Piano Economico 

Finanziario della Concessione, pari a euro 4.095.836; 

b) come ipotesi più favorevole (best case) l’importo dei costi operativi indicato nel Piano Economico 

Finanziario della Concessione diminuito del 30%, e quindi pari a euro 2.867.085; 

c) come ipotesi più sfavorevole (worst case) l’importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione incrementato del 30%, e quindi pari a euro 5.324.586. 

 

Statistica descrittiva simulazione Monte Carlo 

Media 4.069.624 

Errore standard 0,112 

Mediana 4.081.831 

Moda #N/D 

Deviazione standard 457.795 

Varianza campionaria 209.576.351.110 

Curtosi -0,701 

Asimmetria -0,053 

Intervallo 2.279.468 

Minimo 2.927.701 

Massimo 5.207.169 

Somma 4.069.624.031 

Conteggio 1.000 

 

**  ** 
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Distribuzione di probabilità empirica Beta PERT dei costi operativi della 
Concessione ottenuta tramite la simulazione Monte Carlo 

Importo [€] Frequenza Percentuale Cumulata 

2.867.085 0 0,00% 0,00% 

3.071.877 6 0,60% 0,60% 

3.276.669 40 4,00% 4,60% 

3.481.460 67 6,70% 11,30% 

3.686.252 109 10,90% 22,20% 

3.891.044 137 13,70% 35,90% 

4.095.836 153 15,30% 51,20% 

4.300.628 157 15,70% 66,90% 

4.505.419 133 13,30% 80,20% 

4.710.211 115 11,50% 91,70% 

4.915.003 63 6,30% 98,00% 

5.119.795 18 1,80% 99,80% 

5.324.586 2 0,20% 100,00% 

 

**  ** 
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**  ** 
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Rischio operativo trasferito al Concessionario 

Importo base 
[Valore più 
probabile] 

Variazione rispetto 
all'importo base [%] 

Variazione rispetto 
all'importo base [€] 

Probabilità dell'evento 
sfavorevole 

Valore del rischio 

4.095.836 € 5% 204.792 € 15,40% 31.538 € 

4.095.836 € 10% 409.584 € 12,50% 51.198 € 

4.095.836 € 15% 614.375 € 11,50% 70.653 € 

4.095.836 € 20% 819.167 € 5,90% 48.331 € 

4.095.836 € 25% 1.023.959 € 3,00% 30.719 € 

4.095.836 € 30% 1.228.751 € 0,40% 4.915 € 

Valore del rischio trasferito al Concessionario 237.354 € 

 

Il valore del rischio operativo trasferito al Concessionario è pari a euro 237.354. 

 
**  **  ** 
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Di seguito si procede alla quantificazione del rischio manutentivo – declinato in termini di variazione di segno 

avverso dei costi operativi – a seguito dello svolgimento di apposita simulazione Monte Carlo. 

Al fine di definire i parametri della distribuzione di probabilità Beta PERT oggetto della simulazione stocastica, 

si considera: 

a) come valore più probabile (most likely case) l’importo dei costi di manutenzione indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione, pari a euro 1.015.360; 

b) come ipotesi più favorevole (best case) l’importo dei costi di manutenzione indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione diminuito del 30%, e quindi pari a euro 710.752; 

c) come ipotesi più sfavorevole (worst case) l’importo dei costi di manutenzione indicato nel Piano 

Economico Finanziario della Concessione incrementato del 30%, e quindi pari a euro 1.319.968. 

 

Statistica descrittiva simulazione Monte Carlo 

Media 1.013.639 

Errore standard 0,114 

Mediana 1.007.425 

Moda 1058673 

Deviazione standard 115.738 

Varianza campionaria 13.395.388.648 

Curtosi -0,664 

Asimmetria 0,128 

Intervallo 544.364 

Minimo 747.133 

Massimo 1.291.497 

Somma 1.013.638.797 

Conteggio 1.000 

 

**  ** 
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Distribuzione di probabilità empirica Beta PERT dei costi di manutenzione 
ottenuta tramite la simulazione Monte Carlo 

Importo [€] Frequenza Percentuale Cumulata 

710.752 0 0,00% 0,00% 

761.520 3 0,30% 0,30% 

812.288 28 2,80% 3,10% 

863.056 68 6,80% 9,90% 

913.824 116 11,60% 21,50% 

964.592 150 15,00% 36,50% 

1.015.360 157 15,70% 52,20% 

1.066.128 145 14,50% 66,70% 

1.116.896 119 11,90% 78,60% 

1.167.664 108 10,80% 89,40% 

1.218.432 57 5,70% 95,10% 

1.269.200 43 4,30% 99,40% 

1.319.968 6 0,60% 100,00% 

 

**  ** 
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**  ** 
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Rischio manutentivo trasferito al Concessionario 

Importo base 
[Valore più 
probabile] 

Variazione rispetto 
all'importo base [%] 

Variazione rispetto 
all'importo base [€] 

Probabilità dell'evento 
sfavorevole 

Valore del rischio 

1.015.360 € 5% 50.768 € 15,40% 7.818 € 

1.015.360 € 10% 101.536 € 12,50% 12.692 € 

1.015.360 € 15% 152.304 € 11,50% 17.515 € 

1.015.360 € 20% 203.072 € 5,90% 11.981 € 

1.015.360 € 25% 253.840 € 3,00% 7.615 € 

1.015.360 € 30% 304.608 € 0,40% 1.218 € 

Valore del rischio trasferito al Concessionario 58.840 € 

 

Il valore del rischio manutentivo trasferito al Concessionario è pari a euro 58.840. 

 
**  **  ** 
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IV. – Il trasferimento dei rischi in capo al Concessionario e la determinazione numeraria del Value 

for Money della Concessione  

 
Sulla scorta delle precedenti simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo, l’importo atteso dei rischi trasferiti 

all’operatore privato, in caso di affidamento del servizio in concessione, è quantificato complessivamente pari 

ad euro 530.771. 

 

Calcolo del Value for Money della Concessione 

Rischio di costruzione trasferito al Concessionario [A] 234.577 € 

Rischio operativo trasferito al Concessionario [B] 237.354 € 

Rischio manutentivo trasferito al Concessionario [C] 58.840 € 

Valore dei rischi trasferiti al Concessioanrio [D = A + B + C] 530.771 € 

    

VAN di progetto (pre-finance) [€] [E] 39.510 € 

    

Value for money della Concessione [F = E -D] -491.260 € 

 
 

Nel computo del Value for Money si adottano le seguenti assunzioni: 

 la neutralità competitiva e il rischio trattenuto non sono valorizzati e sono posti pari a zero in assenza 

di informazioni affidabili che ne consentano una affidabile quantificazione numeraria; 

 il PSC Base è posto pari al valore attuale dei flussi di cassa operativi al netto delle imposte specifiche 

associati alla gestione del servizio da affidarsi in concessione. 

Facendo affidamento sulla precedente formula (1), si procede a quantificare il Value for Money conseguibile 

dalla P.A. Concedente: 

 

Value for Money [PSC] = PSC base + neutralità competitiva - rischio trasferibile + rischio trattenuto = 

  = 39.510 € + 0 − 530.771 € + 0 =  −491.260 € 

 

Il Value for Money della Concessione - i.e. il beneficio monetario netto ritraibile dalla P.A. Concedente - è 

pertanto stimano non inferiore ad euro 491.260. 


