Quesito n. 3
Il sottoscritto …omissis…
PREMESSO CHE
La scrivente società è interessata alla partecipazione alla gara in oggetto
FORMULA I SEGUENTI QUESITI
1) Nel disciplinare di gara mediante procedura aperta ( parte prima presentazione dell'offerta punto 5 pag.
8/16 contenuto busta interna - offerta tecnica) citate:
Piano economico finanziario, per l'intero periodo della concessione, redatto considerando, a
prescindere dalle specifiche offerte relative al canone annuo ed alla durata della concessione (che
devono essere contenute esclusivamente ed a pena di esclusione nelle relative buste), il canone annuo
posto a base di gara pari ad €. 480.000,00e la durata massima della concessione posta a base di gara che dimostri la congruità dell'offerta formulata e fornisca adeguate garanzie in ordine alla corretta e
remunerativa gestione del servizio per l'intero periodo dell'affidamento e alla conservazione tecnica
degli impianti e delle reti e precisi il valore residuo degli ammortamenti degli investimenti proposti.
Nello stesso piano economico finanziario dovranno essere precisate gli oneri di:
− Manutenzione
− Fornitura energetica
− Ammortamento investimeno
−
Energy e project managment
Per meglio chiarire la nostra richiesta vi riporto una definizione di piano economico finanziario tratta dal
sole 24 ore.
Il piano economico finanziario si qualifica:
− da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla
realizzazione del progetto, stabilendo se lo stesso è o non è conveniente;
− dall'altro, come elemento di valutazione finanziaria, con riguardo alla capacità del progetto di servire il suo debito.
Il modello deve verificare la convenienza a realizzare il progetto, attraverso l'esame della previsione iniziale dei costi e
ricavi attesi, nonché la sussistenza di margini ulteriori, se si considerano anche gli oneri relativi all'indebitamento
dell'impresa. L'analisi economica è diretta a valutare la redditività della gestione caratteristica dell'investimento. Sono
messi a confronto i costi e i ricavi non finanziari del progetto, al fine di valutare la capacità dello stesso di produrre
utili a prescindere dalla struttura finanziaria. Sul modello economico viene poi inserito lo studio finanziario,
consistente nell'identificazione del piano di finanziamento più idoneo per l'impresa. Si giunge così a un modello
economico finanziario completo che consente di determinare se i ricavi derivanti dalla gestione delle opere sono in
grado di coprire integralmente i costi operativi, gli accantonamenti, gli ammortamenti, lasciando un margine per il
rimborso del debito. Non basta che l'analisi economica dia valori positivi, affinché un qualsiasi progetto possa essere
considerato conveniente per l'impresa. In linea teorica la valutazione di un progetto deriva dal confronto di un indice di
redditività dell'investimento con un indice di riferimento (cut off rate), che rappresenta la redditività minima richiesta a
un progetto. Al di sotto del cut off rate il progetto risulta non essere conveniente.
La valutazione del progetto, inoltre, verrà fatta non solo dall'impresa proponente, ma anche dai soggetti esterni
interessati, ad esempio le banche, per le quali assumerà importanza decisiva la capacità del flusso di cassa, generato
dal progetto, di rimborsare anno per anno il capitale + gli interessi.
Quindi un Piano economico finanziario compilato come da voi richiesto sarebbe un mero esercizio teorico
considerando un canone di 480.000€ ed una durata di 20 anni. Anzi un qualsiasi concorrente che metta dei
costi più alti, decidendo di fare delle opere migliorative ed aggiuntive avrà un PEF peggiorativo rispetto a
chi fa meno opere. In particolare un PEF redatto come da voi richiesto può anche essere considerato valido
ma nella offerta economica, a giustificazione di un eventuale ribasso offerto, dovrebbe prevedersi la
presentazione di un PEF reale redatto tenendo conto del canone offerto dal concorrente, dalla durata offerta
e dai costi sostenuti.
Il Piano Economico finanziario, così come richiesto dall'art. 153 comma 5 del codice dei contratti pubblici,
deve essere compilato ( ed in alcuni casi asseverato ) inserendo il canone offerto in sede di offerta
economica.

Infatti il PEF con una durata di 20 anni ed un ricavo di 480.000€ anno sicuramente girerà e sarà asseverato.
L'asseverazione è il documento redatto da una banca, ovvero da uno degli altri soggetti indicati al comma 9
dell'art. 153 del Codice, allo scopo di valutare ed attestare la coerenza l'equilibrio del PEF, la capacità del
progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del
capitale di rischio, dunque la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato,
nonché la congruenza dei dati del PEF con la bozza di convenzione
Quindi in conclusione secondo la vostra richiesta al punto 5 pag. 8/16 contenuto busta interna - offerta
tecnica si commettono due irregolarità:
1) si inserisce un Piano Economico finanziario in una busta tecnica.
2) non si chiede invece di presentare un Piano Economico finanziario redatto con la vera offerta economica
che rappresenta il vero ricavo atteso. La mancanza di un PEF reale non permetterebbe alla commissione
di valutare la congruità di una offerta economica attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla
realizzazione del progetto, stabilendo se lo stesso è o non è conveniente e quindi sostenibile nei gli anni.
Oltre tutto in un partenariato come questo di beni e servizi come può una commissione giudicare se una
offerta economica al ribasso è anomala o meno senza un PEF che giustifichi il canone proposto?
2) Inoltre al Capitolato prestazionale ( punto 3 Corrispettivo pag. 33/47).
Il corrispettivo per il servizio in oggetto dell'appalto è costituito da un canone annuale- a base di gara- pari a
480.000,00 €, comprensivi di IVA, omnicomprensivo, destinato a coprire il consumo di elettricità, la gestione,
comprensiva di manutenzione ordinaria e programmata- preventivo, del servizio oggetto della concessione e
l'adeguamento degli Impianti alle normative vigenti.
Non è previsto alcun aggiornamento del canone nel corso di svolgimento del contratto. Il rischio operativo della
concessione è a totale carico del concessionario che con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto
assume a proprio carico il rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato.
Premesso che al punto 4 ( interventi minimi) del capitolato prestazionale dichiarate che II trend del prezzo
dell'energia elettrica, in costante aumento così come dimostrato dal diagramma della AEEG ( che vi riporto
sotto)

Premesso che nel ventennio di concessione non è infondato pensare ad un trend di aumento simile o
superiore a quello indicato nel diagramma.
Premesso che un qualsiasi contratto, con durata superiore ai 12 mesi, deve prevedere un
qualsiasi adeguamento cosi come previsto dalla norma.
Nella fattispecie avendo anche voi indicato che nel PEF si devono indicare:
− Manutenzione
− Fornitura energetica
− Ammortamento investimento
− Energy e project managment
Potreste prevedere di adeguare le voci manutenzione ed Energy e project managment secondo l'indice
ISTAT. Adeguare la quota energia ( quella ricavata dopo l'efficientamento, quindi minore allo storico del
comune) secondo quanto previsto dalla AEEG. Mantenendo, come giusto che sia, la quota ammortamento

fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. Quindi sostanzialmente l'ente risparmierà sempre perché
un qualsiasi concorrente potrà adeguare il canone solo in parte e solo secondo quanto stabilito da ISTAT ed
AEEG.
Vi chiediamo, nuovamente, di valutare la necessità di inserire un adeguamento del canone così come
previsto in tutte le concessioni del tipo in essere ( anche dalle concessioni CONSIP) almeno nella misura
stabilità dall'AEEG per la sola componente energia. La mancanza di possibilità di adeguamento del canone
rende il contratto vessatorio perché troppo a favore del comune.
I due punti riportati sopra rendono sicuramente il bando impugnabile su ricorso di qualche concorrente

RISPOSTA
Prot. n.16243 del 27.06.2016
Riferimento nota pec del 20 giugno 2016
Con riferimento alla Vostra richiesta a margine indicata, acquisita in data 21.06.2016 al n. 0015887 di
protocollo generale di questo Comune, in ordine alla richiesta di rettifica evidenzio che:
1) Rispetto alla prima osservazione, nell'evidenziare che l'art. 153 del d. lgs. n. 163/2006 (riferito alla
finanza di progetto nell'ambito di un codice non applicabile) non è applicabile alla procedura che ci
occupa, si conferma quanto contenuto nel Disciplinare di gara, dove viene che il piano economico e
finanziario, da presentare in sede di offerta tecnica, sia rapportato, sia sotto il profilo dei ricavi che sotto
il profilo dei costi, alla durata massima della concessione ed al canone annuo posto a base di gara. Tale
piano economico e finanziario, che diventa effettivo con i valori dell'offerta economica e di durata della
concessione, sarà utilizzato in sede di offerta tecnica per le finalità previste nel disciplinare di gara;
2) Le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di concessioni ed, in particolare, di partenariato pubblico privato prevedono che il rischio operativo connesso sia assunto esclusivamente dal concessionario. In
tal senso il concorrente dovrà adeguatamente tenere conto, in fase di predisposizione dell'offerta, di
eventuali variazioni del costo dell'energia non essendo possibile per l'Amministrazione, se non per
ipotesi eccezionali, provvedere ad adeguare il canone e/o la durata della concessione in funzione del
costo dell'energia.

f.to Il Responsabile del Procedimento

