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1. Il partenariato pubblico privato – Nozione - Cenni 
La nozione di partenariato pubblico privato nasce nell’ambito del diritto comunitario.  

In particolare, deve essere menzionato il Libro Verde del 2004 presentato dalla Commissione 

europea1  nel quale la nozione di “partenariato” veniva riferita in generale a “forme di 

cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il 

finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di 

un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”. Emergeva in tale sede la consapevolezza che 

fosse indispensabile la collaborazione tra partner pubblici e privati, sia in ragione delle 

restrizioni di bilancio cui le amministrazioni pubbliche sono soggette, sia per la consapevolezza 

della possibilità di fruire del know how e della competenza di soggetti professionali del settore 

privato.  

Le operazioni di PPP si caratterizzano normalmente per i seguenti elementi: 

- la durata relativamente lunga della collaborazione tra le parti pubblica e privata, che 

consente in particolare il recupero degli investimenti effettuati e l’organizzazione 

strutturata del progetto oggetto della collaborazione; 

- le modalità di finanziamento del progetto, garantito dal partner privato (ma quote del 

finanziamento possono provenire anche dal settore pubblico);  

- il ruolo importante dell’operatore economico privato, che partecipa alle varie fasi del 

progetto e all’esecuzione dell’opera, lasciando al partner pubblico il compito di definire 

in particolare gli obiettivi relativi all’interesse pubblico da perseguire, qualità 

dell’offerta politica dei prezzi, controllo degli obiettivi stessi; 

																																																								
1 COM(2004)327, Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni. 
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- possibilità di migliorare il livello di manutenzione e dei servizi rispetto ai progetti 

tradizionali grazie all’approccio basato sull’intero ciclo di vita; 

- la ripartizione del rischio tra partner pubblico e partner privato (sul quale sono trasferiti 

i rischi normalmente ricadenti sulla sfera pubblica) secondo il grado necessario in 

dipendenza dalla tipologia di operazione. 

Il Libro Verde distingueva poi tra partenariati contrattuali e partenariati istituzionalizzati 

(PPPI). 

I primi consistono in collaborazioni fondate su legami convenzionali tra i partner, i secondi 

invece implicano una cooperazione tra il settore pubblico e quello privato mediante un’entità 

distinta costituita appositamente (società miste). 

Alcune ulteriori specificazioni in merito ai PPPI erano contenute in una Comunicazione 

interpretativa della Commissione del 20082 che, di fronte alle preoccupazioni poste dagli 

operatori del settore ed in risposta ad una Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 

20063, si poneva l’obiettivo di illustrare quelle che secondo la Commissione dovevano essere le 

modalità di applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti e concessioni in 

caso di costituzione e gestione di partenariati pubblico privati istituzionalizzati.  

Si cercava cioè, in assenza di disposizioni comunitarie sul tema dei partenariati, di conciliare 

questo istituto con la normativa assai più completa degli appalti e delle concessioni, al fine di 

fornire un quadro certo agli operatori ed alle Amministrazioni.  

A livello generale si affermava che, ogniqualvolta l’autorità pubblica affidi la prestazione di 

attività economiche, non si possono non rispettare i principi e le disposizioni in materia di 

appalti e di concessioni, questo anche laddove un’Amministrazione aggiudicatrice cooperi con 

un partner privato all’interno di una entità distinta. 

																																																								
2 2008/C91/02, Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli 
appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI). 
3 P6_TA(2006)0462, in particolare punto 35. La Risoluzione, nel prendere atto che lo strumento dei partenariati 
pubblico privati si era molto diffuso in diversi Stati membri e che al contempo non esisteva una legislazione 
comunitaria sul tema, riteneva necessario un intervento di specificazione della normativa su concessioni e appalti 
che prendesse in considerazione il fenomeno dei partenariati, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto 
a beneficio soprattutto degli operatori del settore. 
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Una caratteristica relativa alla natura delle opere o dei servizi oggetto del partenariato è 

certamente la loro capacità di realizzare un flusso di cassa che permetta di ripagare totalmente o 

parzialmente gli investimenti compiuti dal privato. Per questa ragione si è soliti distinguere le 

opere in base a tale capacità, classificandole secondo tre tipologie:  

- opere calde, ossia quelle opere dotate di un’intrinseca capacità di generare reddito 

attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e 

remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco della vita della concessione; 

- opere fredde, ossia le opere per le quali il privato che le realizza e gestisce fornisce 

direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione e trae la propria remunerazione da 

pagamenti effettuati dalla stessa; 

- opere tiepide,  ossia quelle opere che si collocano fra le due categorie viste sopra, i cui 

ricavi da utenza non sono sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la 

loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un 

contributo pubblico. 

 

2. Il PPP nell’ordinamento italiano 
Nell’ambito del diritto interno il PPP trova concretizzazione in più fattispecie contrattuali, 

disciplinate non in modo unitario e complessivo. 

Nel previgente Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006), l’art. 3 co. 15 ter conteneva la seguente 

definizione: “Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono 

contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la 

gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un 

servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in 

forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli 

indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato 

pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il 

contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. 

Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a 
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contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte 

posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti 

salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle 

operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat”. 

Si trattava di una norma omnibus, all’interno della quale potevano rientrare istituti tra loro 

molto diversi.  

Nel nuovo codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), la definizione di partenariato 

pubblico privato è contenuta all’art. 3 co. 1 lett. eee) e consiste in un: “«contratto di 

partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale 

una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo 

determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di 

finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, 

manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, 

con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. 

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-

legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 

31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;”. 

Si tratta anche in questo caso di una definizione ampia e capace di ricomprendere una pluralità 

di figure contrattuali.  

Si noti, peraltro, che tale definizione va circoscritta – come specificato nell’incipit del primo 

comma - al solo codice dei contratti, senza poter dunque ricavare una definizione sistematica 

per l’ordinamento nel complesso. 

Il nuovo codice contiene anche una parte specificamente dedicata al partenariato pubblico 

privato.  

Si tratta del titolo I della parte IV, artt. 180 – 191 che ricomprende una serie di figure 

eterogenee di partenariato.  
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A ciò deve sommarsi la disciplina dei contratti-concessione, che senza dubbio rappresenta la 

figura di partenariato contrattuale più utilizzato nell’ordinamento.  

Alle concessioni è riservata, come è noto, l’intera parte III del nuovo codice, che recepisce in 

modo specifico la direttiva europea 2014/23/UE (relativa all’aggiudicazione dei contratti di 

concessione). 

Una delle caratteristiche fondamentali dei contratti di partenariato pubblico privato è la 

ripartizione dei rischi tra le parti sulla base delle relative competenze,  fermo restando (cfr art. 

180, comma 3 del Dlgs n. 50/2016) che è necessario che sia trasferito in capo all’operatore 

economico, oltre il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei caso di attività 

redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione 

dell’opera.  

Per i contratti di concessione l’allocazione dei rischi in capo all’operatore economico deve 

sostanziarsi nel trasferimento allo stesso anche del rischio operativo di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. zz) del codice dei contratti pubblici e cioè nella possibilità per l’operatore economico di  

non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati ed i costi 

sostenuti per l’operazione. 

In relazione alle procedure di affidamento dei contratti di PPP, l’art. 181 del Dlgs n. 50/2016 

prevede che la scelta dell’operatore economico avvenga con procedure ad evidenza pubblica, 

ivi compreso il dialogo competitivo. 

Le amministrazioni aggiudicatrici pongono a base di gara il progetto definitivo, uno schema di 

contratto ed il piano economico finanziario volto a disciplinare l’allocazione dei rischi tra 

l’Amministrazione e l’operatore economico. 

Ovviamente la scelta deve essere preceduta da un’adeguata comparazione per verificare la 

convenienza del ricorso a forme di PPP, in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali 

procedure di appalto. 

Un altro aspetto fondamentale è che l’Amministrazione deve esercitare un controllo sull’attività 

dell’operatore economico attraverso un sistema di monitoraggio secondo modalità definite da 
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linee guida adottate dall’ANAC, volto soprattutto a verificare la permanenza in capo 

all’operatore economico dei rischi trasferiti per tutta la durata del rapporto. 

E’ altresì importante che il contratto disciplini le conseguenze derivanti sia dalla anticipata 

estinzione del contratto stesso in ordine alla permanenza dei rischi trasferiti all’operatore 

economico, sia dal verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che vadano ad 

incidere sull’equilibrio economico-finanziario. 

Una revisione del contratto è sempre ammessa al fine di ripristinare l’equilibrio economico 

finanziario, anche se non è più prevista la possibilità di prorogare la durata del rapporto prevista 

dall’art. 143, comma 8 del Dlgs. n. 163/2006.  

In caso di mancato accordo sulla revisione, le parti possono recedere dal contratto con 

riconoscimento all’operatore economico degli importi indicati dall’art. 176, 4° comma lett a) e 

b) per le concessioni e cioè il valore delle opere realizzate unitamente agli oneri accessori al 

netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di 

collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’operatore economico, a cui devono aggiungersi le 

penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, con esclusione 

degli oneri derivanti dai contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d’interesse. 

3) I contratti di concessione 

Si è già detto nel paragrafo che precede che le concessioni rientrano nella tipologia dei PPP e le 

definizioni che il codice fornisce circa le nozioni di concessione di lavori e concessione di 

servizi si rinvengono nell’art. 3 co. 1 lett. uu) e vv): 

- lett. uu) “«concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in 

virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più 

operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 

gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con 

assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle 

opere” 

- lett. vv): “«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in 

virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la 



	 7	

fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) 

riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto 

del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi” 

Due, sono dunque, gli elementi che contraddistinguono in modo specifico i contratti di 

concessione: 

- il corrispettivo individuato nel diritto di gestione dell’opera o del servizio (solo 

eventualmente accompagnato da un prezzo); 

- il rischio operativo trasferito in capo al concessionario. 

Con riferimento al rischio operativo il codice lo definisce come “il rischio legato alla gestione 

dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al 

concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, 

in condizioni operative normali, 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 al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del 

mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia 

puramente nominale o trascurabile” (cfr. art. 3 co. 1 lett. zz). Tale rischio operativo, deve 

essere riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi 

e ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le 

variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale 

netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 

Si è appena accennato all’ultimo elemento che definisce una concessione e cioé: l’equilibrio 

economico finanziario, qualificato dall’art. 3 lett. fff) come “la contemporanea presenza delle 

condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si 

intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di 

generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria 

si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso 

del finanziamento”. 
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Come indicato dall’art. 165 co. 2, l’equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto 

per la corretta allocazione dei rischi (di cui si è detto poco sopra). 

Proprio per il raggiungimento di questo equilibrio, l’amministrazione aggiudicatrice può 

stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni 

immobili. Il prezzo in ogni caso (da solo o sommato con altre garanzie o forme di 

finanziamento a carico dell’amministrazione) non può superare il 49% dell’investimento 

complessivo (prima del correttivo di cui al D.lgs. 56/2017 la percentuale era limitata al 30%). 

D’altra parte la disciplina riserva una attenzione particolare al finanziamento dell’opera.  

L’art. 165 co. 3 prevede, infatti, che la sottoscrizione del contratto può avvenire solo dopo 

l’approvazione del progetto definitivo e la presentazione di idonea documentazione inerente il 

finanziamento e prevede, inoltre, che il contratto è risolto di diritto se il contratto di 

finanziamento non sia perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di 

concessione.  

Per facilitare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, il codice prevede poi che i bandi e i 

relativi allegati debbano esser definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, 

intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai 

fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito per le 

concessioni da affidarsi con la procedura ristretta.  

Inoltre nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima 

della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli 

operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di 

criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, 

a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di 

presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa 

comunicazione agli interessati. 

Ai sensi del co. 6 dell’art. 165, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che 

comunque incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario, possono  determinare la 

sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La 
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revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e 

delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. 

L’art. 168 disciplina poi la durata delle concessioni.  

La durata è limitata e deve essere determinata nel bando di gara in funzione dei lavori o dei 

servizi che sono richiesti al concessionario, al valore della concessione nonché alla complessità 

organizzativa dell’oggetto della stessa. Si precisa poi che la durata massima non può essere 

superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del 

concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una 

remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire 

gli obiettivi contrattuali specifici (come risulta dal piano economico finanziario)4. 

In ordine poi alle procedure da seguire per l’affidamento delle concessioni, ai sensi dell’art. 164 

co. 2 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I (ambito di 

applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni) e nella parte II (contratti di appalto 

per lavori, servizi e forniture), quest’ultima relativamente ai principi generali, alle esclusioni, 

alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei 

bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di 

aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di 

qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 

partecipazione alla concessione e delle offerte, alla modalità di esecuzione. 

Con riferimento specifico ai criteri di aggiudicazione, l’art. 171 prevede che le concessioni 

sono aggiudicate sulla base dei parametri previsti dal successivo art. 173 purché siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) l’offerta deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante; 

b) l’offerente deve ottemperare alle condizioni di partecipazione previste dall’art. 172; 

c) l’offerente non deve essere escluso ai sensi dell’art. 172. 

																																																								
4 A differenza di quanto disposto dall’art. 18 della direttiva 2014/23/UE, scompare il riferimento al termine infra o 

ultra-quinquennale.  
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Per ciò che riguarda i requisiti minimi indicati alla lettera a), essi consistono nelle condizioni e 

nelle caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o 

possedere. 

Con riferimento all’art. 172, richiamato dalle lettere b) e c), in esso si dispone, riguardo la 

selezione e la valutazione qualitativa dei candidati, che le stazioni appaltanti verifichino le 

condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità 

finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, 

autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di 

partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del 

concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e 

dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva5. 

Infine, occorre prendere in considerazione l’art. 173, relativo ai termini, principi e criteri di 

aggiudicazione. Si dispone che le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui 

all’art. 306.  

																																																								
5 Il secondo comma prevede poi che “Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove 
opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri 
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende 
fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la 
capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano 
responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori 
economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In 
entrambi i casi si applica l'articolo 89. 
6 Art. 30  Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni - 1.  L'affidamento e l'esecuzione di 
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle 
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 
presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito 
dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela 
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto 
di vista energetico. 
2.  Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire 
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, 
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 
3.  Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
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Inoltre, è previsto che la stazione appaltante, in deroga all’art. 95 (relativo ai criteri di 

aggiudicazione per gli appalti), elenchi i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di 

importanza. Inoltre, se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione 

innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere 

prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri 

di aggiudicazione, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione 

appaltante dovrà informare tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza 

dei criteri e conseguentemente dovrà emettere un nuovo invito a presentare offerte. 

Si è già accennato nel paragrafo che precede alle disposizioni contenute nell’art. 176, che sono 

applicabili sia ai contratti di concessione, che a tutte le altre forme di PPP. 

La norma disciplina la cessazione, la revoca d’ufficio, la risoluzione per inadempimento ed il 

subentro nel rapporto concessorio. 

																																																																																																																																																																																
disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. 
4.  Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della 
concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 
5.  In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
6.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico 
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 
105. 
7.  I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie 
imprese. 
8.  Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e 
alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 



	 12	

In primo luogo è stabilito che la concessione (e gli altri contratti di PPP) devono cessare 

quando: 

- l’operatore economico avrebbe dovuto essere escluso per mancanza dei requisiti 

soggettivi “morali” ex art. 80 Dlgs n. 50/2016; 

- la stazione appaltante ha violato il diritto europeo con riferimento al procedimento di 

aggiudicazione; 

- il contratto ha subito una modifica sostanziale, che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di aggiudicazione. 

Qualora il contratto sia risolto per inadempimento della stazione appaltante ovvero sia revocato 

per motivi di pubblico interesse ovvero ancora quando l’annullamento d’ufficio sia disposto per 

vizio non imputabile all’operatore economico, sono dovuti a quest’ultimo, il valore delle opere 

realizzate, al netto degli ammortamenti, le penali e gli altri oneri sostenuti in conseguenza della 

risoluzione ed un indenizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento 

delle opere ancora da eseguire . 

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme sopra menzionate, in tutti i casi di cessazione  

del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento dell’operatore economico, 

quest’ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, trattenendo i relativi 

ricavi, sino al pagamento delle somme dovute anche per il tramite del nuovo soggetto 

subentrante. 

La revoca della concessione è efficace solo in caso di pagamento o da parte 

dell’amministrazione o del soggetto subentrante delle somme dovute all’operatore economico. 

In caso di inadempimento dell’operatore economico trova applicazione l’art. 1453 cod. civ. di 

talché una volta che sia stato chiesta la risoluzione del contratto dinnanzi al giudice, l’operatore 

non potrà più adempiere alle proprie obbligazioni. 

Per l’ipotesi che la stazione appaltante comunichi per iscritto all’operatore l’intenzione di 

risolvere il rapporto, gli enti finanziatori possono indicare entro 90 giorni un operatore 

economico subentrante avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle 
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previste nel bando di gara originario, ovviamente proporzionate allo stato di avanzamento delle 

opere ancora da realizzare. 

Occorre evidenziare che tale subentro è un diritto degli enti finanziatori e deve essere indicato e 

previsto nella documentazione di gara. 

Ogni convenzione potrà contenere una disciplina di maggior dettaglio sui rispettivi obblighi 

contrattuali, sull’applicazione di sanzioni e penali, sul contraddittorio da attivarsi in caso di 

contestazioni sulla fase esecutiva del rapporto ma non potrà stabilire pattuazioni in contrasto 

con quanto previsto dal Dlgs n. 50/2016, salvo nel caso in cui esso non trovi applicazione. 

4)  Le linee guida ANAC sul monitoraggio dell’attività dell’operatore economico nei 

contratti di PPP. Il contenuto del contratto. 

Con delibera n. 318 del 28 marzo 2018 ANAC ha approvato le linee guida con cui sono state 

definite le modalità che le Amministrazioni aggiudicatrici dovranno porre in essere per 

esercitare un controllo effettivo sull’attività dell’operatore economico, verificando, in 

particolare, la permanenza dei rischi ad essa trasferiti. 

Le linee guida trovano applicazione sia ai contratti di concessione, sia a qualsiasi contratto di 

PPP. 

In via preliminare ANAC ha stabilito che per ogni operazione di PPP le amministrazioni 

aggiudicatrici devono svolgere l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione 

dell’opera o del servizio oggetto del contratto al fine di verificare se sia concretamente 

possibile trasferire all’operatore economico tutti i rischi normativamente previsti (rischio di 

costruzione, rischio di disponibilità e rischio operativo). 

Solo in tal caso il contratto potrà qualificarsi come contratto di PPP  e potranno trovare 

applicazione le procedure speciali previste per questo istituto. 

Va da sé che il PPP, rappresentando un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici, 

necessita di un approccio multi disciplinare nella sua gestione con affiancamento di figure 

giuridiche, economiche e tecniche tali da richiedere una specifica formazione in materia di 

project management o comunque  l’istituzione di una struttura di supporto al RUP o di un 

ufficio di direzione  lavori. 
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ANAC ha, altresì, stabilito che la revisione del PEF non può essere parziale e deve riguardare 

tutti gli scostamenti dei  valori fissati nel contratto, che devono essere riequilibrati con oneri e/o 

compensazioni a carico della parte privata. 

I valori degli indicatori economici e finanziari di progetto possono rappresentare un valido 

strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. 

Una corretta definizione delle clausole contrattuali è il principale strumento di garanzia per 

un’efficiente esenzione del contratto. 

Ovviamente  una buona parte degli elementi essenziali del contratto derivano dal contenuto 

dell’offerta selezionata come migliore e a tal riguardo le amministrazioni devono prevedere il 

seguente contenuto minimo dell’offerta: 

a) il PEF redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati 

previsti nel bando; 

b) il prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di PPP; 

c) l’importo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione 

aggiudicatrice; 

d) il canone che l’amministrazione aggiudicatrice deve corrispondere per la disponibilità 

ottimale dell’opera e/o per la prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo 

e qualitativo; 

e) il meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità 

ottimale dell’opera e/o per la prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo 

e qualitativo; 

f) il tempo di esecuzione della progettazione; 

g) il tempo di esecuzione dei lavori; 

h) la durata del contratto; 

i) i servizi che il concorrente richiede di sfruttare direttamente, indicando il livello iniziale della 

tariffa da praticare all’utenza e il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative 

modalità per i servizi destinati agli utenti;  

j) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara; 
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k) la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi; 

l) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a copertura dei rischi generati dal 

tasferimento da parte di quest’ultima di utilità economiche all’affidatario del contratto, a fronte 

della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi; 

m) la documentazione prevista dai provvedimenti di natura regolatoria adottati dalle Autorità di 

settore. 

Le amministrazioni aggiudicatrici devono poi prevedere che il contratto di PPP disciplini 

quantomeno i seguenti aspetti: 

a) le condizioni relative all’elaborazione da parte dell’operatore economico del progetto dei 

lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; 

b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche 

dell’opera e lo standard dei servizi richiesto; 

c) l’obbligo per l’operatore economico di compiere tutte le attività previste per l’acquisizione 

delle approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto; 

d) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui 

lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile del procedimento, direttore 

dei lavori e direttore dell’esecuzione); 

e) il flusso informativo relativo all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati 

utilizzati per la definizione dell’equilibrio economico-finanziario che l’operatore economico 

deve garantire all’amministrazione per l’esercizio del monitoraggio sui rischi ai sensi del 

successivo paragrafo 7, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali da applicare in 

caso di inadempimento di tale obbligo; 

f) il rispetto delle regole previste per il subappalto; 

g) le procedure di collaudo e di verifica di conformità; 

h) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i 

poteri di controllo dell’amministrazione su tali attività; 

i) le penali per le inadempienze dell’operatore economico, le ipotesi di risoluzione contrattuale, 

nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della 
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quantificazione delle somme dovute all’una o all’altra parte, laddove non espressamente già 

previste dal codice dei contratti pubblici; 

j) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo; 

k) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che l’operatore economico potrà 

riscuotere dall’utenza per i servizi prestati; 

m) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione; 

n) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell’opera 

all’amministrazione aggiudicatrice al termine del contratto; 

o) nel caso in cui l’articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici, le modalità per il 

trasferimento e l’eventuale immissione in possesso dell’immobile anteriormente all’ultimazione 

dei lavori; 

p) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti nonché le cause e le modalità 

per la sua revisione; 

q) il corrispettivo per l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine 

del rapporto contrattuale, nonché le modalità e le tempistiche di pagamento di tale valore da 

parte del subentrante. 

Tra i documenti fondamentali del contratto di PPP vi è la matrice dei rischi che individua caso 

per caso, sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione, l’oggetto del contratto 

stesso, al fine di disciplinare ex ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economiche-

finanziarie poste a base del PEF offerto in sede di gara. 

La matrice dei rischi deve essere utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, 

sia ai fini della redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria, sia per verificare 

la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale, sia per la corretta 

indizione della fase procedimentale. 

D’altra parte l’analisi dei rischi, preceduta da un’ampia ed adeguata istruttoria, consente alle 

Amministrazioni di acquisire una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero 

emergere nel corso dell’intervento e soprattutto contribuisce a rafforzare il potere di 

contrattazione del soggetto pubblico rispetto al partner privato. 
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La matrice dei rischi deve essere posta a base di gara ed è utilizzata sia come elemento di 

valutazione dell’offerta, sia in fase di esecuzione del contratto. 

Soprattutto nei progetti di maggiore complessità, ove è necessario un coinvolgimento degli 

operatori economici, le amministrazioni possono procedere ad una consultazione con tali 

operatori ovvero promuovere un dialogo competitivo. 

ANAC ha altresì previsto che le Amministrazioni fissino i dati relativi all’andamento della 

gestione dei lavori e dei servizi che gli operatori economici devono periodicamente trasmettere. 

In particolare le amministrazioni devono acquisire un resoconto economico-gestionale 

sull’esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l’andamento dei lavori in relazione al 

cronoprogramma, il rispetto degli stati di avanzamento dei lavori, l’esecuzione dei controlli 

previsti nel contratto, l’applicazione di eventuali penali, le decurtazioni del canone ed ogni altro 

elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratti di 

PPP. 

E’ evidente che un serio controllo potrà essere esperito solo se le Amministrazioni sapranno 

dotarsi di una struttura dotata di professionalità e competenze adeguate. 

5) I progetti di PPP nella UE: criticità riscontrate ed obiettivi di miglioramento nella 

relazione della Corte dei Conti europea del 7 febbraio 2018. 

I progetti di partenariato pubblico-privato (PPP) ricorrono sia al settore pubblico che a quello 

privato per fornire beni e servizi che tradizionalmente vengono offerti dal settore pubblico, 

allentando al contempo le rigorose restrizioni di bilancio gravanti sulla spesa pubblica. Dagli 

anni novanta ad oggi, 1749 PPP, per un totale di 336 miliardi di euro, sono giunti a chiusura 

finanziaria nell’UE. 

La maggior parte dei PPP sono stati realizzati nel settore dei trasporti, che nel 2016 ha 

rappresentato un terzo degli investimenti dell’intero anno, davanti all’assistenza sanitaria e 

all’istruzione. 

Fino ad oggi, però, i fondi UE sono stati scarsamente utilizzati per i PPP. 

Benchè per alcuni anni la politica della Commissione abbia incoraggiato il ricorso ai PPP (si 

pensi ad esempio alla strategia Europa 2020) come mezzo potenzialmente efficace per 
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realizzare progetti, gli auditor della Corte hanno rilevato che nel periodo 2000-2014 solo 84 

PPP, per un costo totale di 29,2 miliardi di euro, hanno ricevuto finanziamenti dell’UE per 5,6 

miliardi di euro. Le sovvenzioni dei Fondi strutturali e di coesione hanno costituito la 

principale fonte di finanziamenti UE, seguita dagli strumenti finanziari, spesso in cooperazione 

con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 

Gli auditor della Corte dei Conti europea hanno esaminato 12 progetti di PPP cofinanziati 

dall’UE in Francia, Grecia, Irlanda e Spagna nei settori del trasporto su strada e delle 

tecnologie  dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

Gli stati membri visitati rappresentavano circa il 70% del costo totale dei progetti (29,2 miliardi 

di euro) relativi ai PPP sostenuti dall’UE.  

La Corte ha valutato se i progetti sottoposti ad audit fossero stati in grado di sfruttare i vantaggi 

che i PPP dovrebbero prevedibilmente produrre, se fossero stati basati su analisi valide e 

approcci idonei e se il rispettivo quadro istituzionale e giuridico generale degli stati membri 

visitati fosse adeguato per un’attuazione riuscita dei PPP medesimi. 

In sintesi e nel complesso, è stato riscontrato quanto segue. 

- I progetti di PPP hanno consentito alle autorità pubbliche di appaltare infrastrutture di 

grandi dimensioni attraverso un’unica procedura, ma al contempo hanno aumentato il 

rischio di una concorrenza insufficiente, indebolendo conseguentemente la posizione 

negoziale delle amministrazioni aggiudicatrici; 

- per i PPP bisogna generalmente negoziare aspetti che non fanno normalmente parte 

degli appalti tradizionali, per cui occorre più tempo rispetto ai progetti tradizionali. In 

un terzo dei 12 progetti sottoposti ad audit le procedure d’appalto sono durate 

mediamente 6 anni; 

- analogamente ai progetti tradizionali, anche la maggior parte dei PPP sottoposti a audit 

sono risultati inficiati da notevoli inefficienze, che si sono tradotte in ritardi in fase di 

costruzione e forti incrementi di costo; 

- la vasta portata, gli elevati costi e la lunga durata dei contratti di PPP concernenti le 

infrastrutture richiedono una diligenza particolare; gli auditor della Corte hanno invece 
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rilevato che le analisi preliminari si fondavano su scenari eccessivamente ottimistici in 

merito alla domanda e all’utilizzo futuri delle infrastutture pianificate: ne sono derivati 

tassi di utilizzo dei progetti inferiori alle previsioni, anche del 69% (TIC) e del 35% 

(autostrade);   

- per quasi tutti i progetti sottoposti a audit, l’opzione del PPP è stata scelta senza alcuna 

analisi preliminare di opzioni alternative, come il Public Sector Comparator; non è 

stato dunque dimostrato che tale opzione garantisse il miglior rapporto tra benefici e 

costi e tutelasse l’interesse pubblico, assicurando parità di condizioni tra i PPP e gli 

appalti tradizionali; 

- la ripartizione dei rischi tra partner pubblici e privati è stata spesso inadeguata, 

incoerente e inefficace, mentre gli alti tassi di remunerazione (fino al 14%) del capitale 

di rischio del partner privato non sempre hanno rispecchiato i rischi sostenuti.  

Come risulta dalla relazione conclusiva della Corte dei Conti del 7 febbraio 2018, il 

mercato dei PPP nell’UE si è concentrato soprattutto nel Regno Unito, in Francia, Spagna, 

Portogallo e Germania, che nel periodo 1990-2016 hanno attuato progetti per un valore pari 

al 90% dell’intero mercato. 

Mentre alcuni Stati membri hanno attuato un gran numero di progetti (nel periodo in esame 

il Regno Unito ne ha ad esempio realizzati più di 1000, per un valore di quasi 160 miliardi 

di euro, seguito dalla Francia con 175 PPP per un valore di quasi 40 miliardi di euro), 13 

dei 28 Stati membri dell’UE hanno attuato meno di cinque progetti di PPP. 

I progetti di PPP che combinano fondi di UE e risorse finanziarie private sono detti PPP a 

finanziamento misto. 

Integrando i fondi UE in un PPP, il settore pubblico può rendere un progetto 

economicamente più accessibile, abbassando i livelli di finanziamento richiesti. 

Secondo la strategia Europe 2020 far leva sui mezzi finanziari, combinando finanziamenti 

privati e pubblici e creando strumenti innovativi per finanziare gli investimenti necessari, è 

una delle modalità più importanti che l’Europa deve esplorare. 
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Il libro bianco sui trasporti pubblicato dalla Commissione nel 2011, tra gli altri, incoraggia 

gli Stati membri a utilizzare maggiormente i PPP, pur riconoscendo che non tutti i progetti 

sono adatti a questo meccanismo. Rileva inoltre che gli strumenti finanziari possono 

contribuire a un finanziamento su più larga scala dei PPP. 

Nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Commissione ha esaminato con maggiore 

attenzione l’effetto-leva dei fondi pubblici uniti a fondi privati e il ruolo che i PPP possono 

svolgere da questo punto di vista. 

Sia nel regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2014- 2020, che nel 

regolamento MCE, i PPP sono considerati un mezzo potenzialmente efficace per realizzare 

progetti infrastrutturali che consentano di conseguire obiettivi di politica pubblica 

combinando varie forme di risorse pubbliche e private. 

Il regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) adottato nel 2015 

prevede a sua volta l’uso di un’ampia gamma di prodotti finanziari al fine di mobilitare 

investimenti privati. Anche il FEIS può essere utilizzato per sostenere i PPP. 

Come si è già rilevato, il settore dei trasporti ha rappresentato la quota più consistente in 

termini di costo totale (88%), mentre le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC) hanno rappresentato circa il 5% e tutti gli altri settori (tempo libero, servizi idrici, 

ambiente, eccetera) solo il 7%. 

Dall’analisi della Corte dei Conti Europea è emerso che l’eccessiva ampiezza di PPP spesso 

limita la concorrenza, posto che solo poche imprese dispongono di mezzi finanziari 

necessari per presentare offerte, il che rischia di porre l’Amministrazione aggiudicataria in 

una posizione di dipendenza.  

Un altro aspetto che è stato messo in rilievo dalla Corte è che un contratto di PPP deve 

necessariamente regolare tutti gli aspetti relativi all’attuazione, funzionamento e 

manutenzione del progetto, compresi gli indicatori ed i sistemi di misurazione della 

performance che di solito non rientrano negli appalti tradizionali, il che richiede più tempo, 

così come spesso sono previsti ritardi supplementari a causa della necessità, per il partner 

privato, di raccogliere fondi per il finanziamento del progetto.  
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Un altro potenziale vantaggio dei PPP è la possibilità di garantire più elevati livelli di 

manutenzione e servizio rispetto  ai progetti tradizionali, grazie all’approccio basato 

sull’intero ciclo di vita: il partner privato incaricato della costruzione, infatti, è anche 

responsabile del funzionamento e della manutenzione dell’infrastruttura per l’intera durata 

del progetto, ossia per un tempo molto più lungo del consueto periodo di garanzia previsto 

dalle tradizionali norme d’appalto. Ciò impone al partener privato di pianificare tenendo 

conto dei costi di funzionamento e manutenzione a lungo termine che dovrà sostenere, 

nonché del mantenimento nel lungo periodo dei livelli di servizio che si è impegnato a 

garantire nel contratto di PPP; il partner privato dovrà perciò prestare particolare attenzione 

alla qualità della costruzione. 

Inoltre, i progetti appaltati secondo criteri tradizionali non comprendono di solito le risorse 

di bilancio necessarie per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture del 

progetto, in quanto tali aspetti sono oggetto di contratti separati. 

Dal momento che i contratti di PPP contengono disposizioni relative al funzionamento e 

alla manutenzione, consentono di impegnare i fondi necessari sin dall’inizio del periodo di 

costruzione, evitando così che siano soggetti alla discrezionalità delle autorità pubbliche. 

La Corte ha constatato che la maggior parte dei progetti sottoposti ad audit che erano stati 

completati al momento delle visite presentavano buoni standard di servizio e manutenzione: 

integrità strutturale, segnaletica orizzontale e verticale per le autostrade e, per i progetti 

TIC, tempi di risposta alle richieste dei clienti relative alla banda larga e molti altri aspetti. 

Tale risultato positivo, si può risalire, secondo la Corte alle penali e agli incentivi previsti 

nei contratti, che possono incidere sull’importo dei pagamenti annuali. 

Tali pagamenti possono essere infatti automaticamente ridotti in caso di manutenzione 

inadeguata, oppure accresciuti se i livelli di manutenzione e servizio sono eccellenti. 

Secondo la Corte la possibilità di unire competenze pubbliche e private nella progettazione 

di un PPP viene generalmente ritenuto positiva per una valutazione realistica dell’utilizzo 

futuro dell’infrastruttura pianificata. Tuttavia, il fatto che i pagamenti si possano ripartire su 

un periodo di 20-30 anni riduce lo stimolo a ottimizzare la portata del progetto in funzione 
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delle esigenze reali e quindi aggrava il rischio che gli enti pubblici intraprendano progetti 

infrastrutturali più vasti del necessario, o di quanto sarebbero altrimenti in grado di 

permettersi. Insieme ad altre previsioni eccessivamente ottimistiche sulla domanda e 

l’utilizzo dell’infrastruttura pianificata, ciò può provocare un sottoutilizzo dei progetti, con 

un peggior rapporto tra benefici e costi e vantaggi inferiori al previsto. 

La Corte ha, altresì verificato se fossero state svolte analisi preliminari sufficienti per 

giustificare la scelta e le dimensioni di ciascun progetto,  nonché la scelta dell’opzione PPP 

ed ha altresì valutato se l’approccio di PPP scelto fosse appropriato alle circostanze 

specifiche. 

Secondo la Corte per la maggior parte dei progetti sottoposti ad audit, l’opzione PPP è stata 

scelta senza analisi comparative preliminari da cui emergesse che si trattava della scelta che 

ottimizzasse il rapporto tra benefici e costi. 

Molti paesi non hanno richiesto di iscrivere a bilancio in anticipo l’intero costo dei PPP nel 

momento in cui viene assunto l’impegno e gli oneri annuali vengono riconosciuti solo 

parecchi anni dopo l’approvazione del progetto e la fine della costruzione di talché, 

qualsiasi rendiconto di spesa per i PPP subisce una grande ritardo, e viene presentato molto 

dopo l’adozione delle decisioni più importanti. 

Tale circostanza può indurre i responsabili decisionali ad analizzare i PPP in maniera meno 

meticolosa di quanto avviene per i contratti tradizionali: infatti, i costi di capitale di questi 

ultimi sono iscritti a bilancio in anticipo e devono competere con altri progetti per una 

limitata disponibilità di finanziamenti. Inoltre, i partner pubblici spesso si basano 

sull’esame effettuato dai prestatori, i cui obiettivi possono essere assai diversi. 

Giacché i PPP hanno implicazioni di lungo termine per le generazioni future, sceglierli 

richiede analisi e giustificazioni particolarmente rigorose. Le pratiche di buona gestione 

prevedono l’effettuazione di analisi comparative tra diverse opzioni di appalto (ad esempio, 

tra appalto tradizionale e PPP), allo scopo di selezionare quella che offre il miglior rapporto 

tra benefici e costi. Uno strumento comunemente usato è il Public Sector Comparator 

(PSC). 
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Se l’opzione del PPP viene scelta senza alcuna analisi comparativa che assicuri parità di 

condizioni fra i diversi metodi di appalto, non può garantirsi che essa offra il miglior 

rapporto tra benefici e costi che tuteli nel modo migliore l’interesse pubblico. 

I Public Sector Comparator possono dimostrarsi particolarmente importanti ai fini della 

valutazione del rapporto benefici/costi dell’opzione PPP per i progetti infrastrutturali. Dal 

momento che i partner privati sostengono di solito costi finanziari maggiori e richiedono 

una remunerazione elevata per il proprio capitale di rischio, tendono a ridurre al minimo i 

costi di manutenzione a lungo termine migliorando la qualità della costruzione, cosa che 

implica anche costi di costruzione superiori. Di conseguenza, i risparmi in termini di costi 

di manutenzione devono essere sufficienti a compensare i maggiori costi finanziari  e di 

costruzione. E’ importante quindi che i Public Sector Comparator valutino in che misura si 

possano realizzare risparmi a lungo termine e se un PPP sia l’opzione giusta per una 

determinata infrastruttura. Ciò è particolarmente pertinente per infrastrutture quali strade o 

autostrade, per le quali la spesa annuale di manutenzione ammonta a non più del 3% del 

costo dell’infrastruttura, lasciando quindi solo limitati margini per risparmi a lungo termine 

sulla manutenzione. 

Un altro profilo rilevante che è stato esaminato dalla Corte è la ripartizione dei rischi che è 

stata spesso inadeguata, e ciò ha comportato minori incentivi o una eccessiva esposizione al 

rischio per il partner privato. 

La capacità di individuare e ripartire correttamente i rischi del progetto, in modo da ottenere 

l’equilibrio ottimale fra trasferimento del rischio e compensazione per la parte che lo 

sostiene, costituisce un fattore essenziale per il successo di un PPP. Se non vi si riesce, 

potrebbero sorgere implicazioni finanziarie per il partner pubblico e il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto potrebbe essere ostacolato. Accordi non ottimali per la condivisione 

dei rischi possono ridurre gli incentivi per il partner privato oppure accrescere i costi di 

progetto e diminuire i benefici per il partner pubblico. 

La Corte ha individuato almeno una buona pratica (il progetto francese per la banda larga 

nella Gironda ha tenuto conto del conseguimento dei livelli di servizio attesi e ha previsto 
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penali qualora l’adesione dei clienti non corrispondesse ai modelli finanziari presentati 

nell’offerta), ma ha anche riscontrato parecchi caso in cui i rischi non sono stati ripartiti in 

maniera coerente. La Corte ha infatti rilevato: 

a) una ripartizione dei rischi non coerente con i criteri di aggiudicazione del contratto PPP: 

benché gli offerenti per il progetto Meurthe e Mosella in Francia fossero stati selezionati 

secondo criteri di aggiudicazione in base ai quali i potenziali partner privati dovevano 

proporre modelli finanziari per la commercializzazione dei servizi di banda larga, i rischi 

commerciali sono stati sostenuti non da questi bensì dal partner pubblico. Ciò ha esonerato i 

partner privati dalla responsabilità per le previsioni in materia di introiti formulate in fase di 

offerta. Nel corso dell’audit, la Corte ha riscontrato che gli introiti erano quasi del 50% 

inferiori alle aspettative; una ripartizione dei rischi più coerente avrebbe fornito incentivi 

più forti a garantire l’effettiva commercializzazione dei servizi a banda larga. 

b) una ripartizione dei rischi non coerente con la remunerazione del capitale di rischio 

privato: 

nel caso di un progetto autostradale, il partner privato ha sostenuto il rischio inerente alla 

disponibilità, ma non quello inerente alla domanda. Poiché il primo dipende maggior mente 

dal livello di manutenzione realizzato dal partner privato piuttosto che da fattori esogeni, 

ciò espone il partner privato a minori incertezze e dovrebbe quindi generare, per il capitale 

del partner privato, tassi di remunerazione inferiori rispetto al rischio inerente alla 

domanda. In questo caso, però, il contratto di PPP prevedeva per il capitale azionario del 

partner privato un rendimento annuo di quasi il 14%: ossia uno dei tassi più elevati 

registrati tra i progetti sottoposti a audit. 

c) una ripartizione dei rischi inadeguata – rischi eccessivi sostenuti dal partner privato: i 

progetti sottoposti a audit in Grecia hanno dimostrato che, qualora la quota rischio del 

partner privato sia eccessivamente elevata (come ad esempio con l’autostrada Olympia, in 

cui il partner pubblico ha trasferito l’intero rischio inerente alla domanda di traffico), 

possono insorgere gravi problemi sotto forma di un maggiore rischio di fallimento per il 

partner privato, e quindi costi supplementari e un peggio rapporto benefici/costi per il 
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partener pubblico. Una ripartizione dei rischi analoga contraddistingueva anche il progetto 

NBS in Irlanda, per il quale l’adesione dei clienti si è rivelata assai inferiore alle previsioni 

iniziali; se il partner privato non fosse stato finanziariamente robusto, il livello di introiti 

molto inferiore avrebbe messo a repentaglio l’intero progetto. 

d) un’inefficace ripartizione dei rischi: in Spagna, per il progetto autostradale A-1  sia il 

rischio inerente alla domanda che quello inerente alla disponibilità sono stati trasferiti sul 

partner privato, in quanto la remunerazione del progetto si basava su “pedaggi-ombra” 

pagati dal partner pubblico, adeguati con l’inclusione di premi o penali per la qualità della 

manutenzione dell’infrastruttura. Anche se i livelli di traffico sono risultati notevolmente 

inferiori alle attese, la qualità della  manutenzione (agevolata dai bassi livelli di traffico) ha 

generato premi che hanno compensato tutte le perdite causate dal partner privato dal rischio 

inerente alla domanda. Pertanto, benché sostenesse tutti i rischi, il partner privato in pratica 

non ha quasi subito svantaggi finanziari, mentre il partner pubblico è stato obbligato per 

contratto a pagare importi ben maggiori per assicurare la rimanente manutenzione di 

un’autostrada sottoutilizzata.  

Gli auditor della Corte hanno infine valutato se i quadri giuridici e istituzionali vigenti 

nell’UE fossero in grado di far fronte a numero più elevati di progetti PPP in tutti gli Stati 

membri.  

E’ stata presa in considerazione la disponibilità di un’adeguata normativa in materia di PPP, 

la presenza di un’Unità di consulenza PPP che agevoli l’attuazione dei progetti PPP tramite 

consulenza, l’esistenza di contratti standard, di modelli di analisi comparativa e meccanismi 

di funzionamento appropriati per facilitare l’attuazione di tutti questi sistemi, nonché di 

strategie adatte all’impiego dei PPP nel quadro di una politica di investimenti complessiva . 

Gli auditor della Corte hanno esaminato i quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri 

visitati, individuando talune carenze che ostacolano la riuscita dell’attuazione dei PPP; 

a) in Francia e in Irlanda, il quadro per i PPP opera solo per determinate tipologie di PPP a 

livello centrale: in Francia, il quadro istituzionale generale operava principalmente per i 

Contrats de Partenariat (CP) – come il piano comune per i PPP DBFMO basati sulla 
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disponibilità – che vengono negoziati a livello nazionale. Altre forme di PPP, come la 

Delegation de Service Public (PPP strutturati come concessioni) e i CP di livello regionale 

non erano soggetti a disposizione analoghe. In Irlanda, disposizioni contrattuali come quelle 

riguardanti il progetto MAN non sono soggette alle medesime procedure di esame e analisi 

comparativa dei PPP basati sulla disponibilità, che forse, se utilizzate in questo caso, 

avrebbero potuto evitare i difetti di pianificazione; 

b) in Grecia, il quadro per i PPP è operante solo per il progetti il cui costo di costruzione è 

inferiore a 500 milioni di euro; dalle valutazioni obbligatorie previste dalle normativa sui 

PPP restano perciò esclusi vastissimi progetti infrastrutturali come le tre autostrade 

selezionate per l’audit della Corte. Tale situazione non agevola, per il dipartimento 

responsabile dei PPP, il compito di applicare procedure stabilite e trarre coerentemente 

vantaggio dall’esperienza dell’Unità PPP per i progetti su vasta scala; 

c) in Spagna non esiste un dipartimento dedicato né un’Unità PPP che abbia il compito di 

sostenere l’attuazione dei progetti PPP sottoposti a audit: i PPP non hanno perciò potuto 

fruire di clausole contrattuali, orientamenti e strumenti standardizzati a livello centrale. I 

progetti di PPP spagnoli non sono stati soggetti a un’analisi comparativa che li raffrontasse 

ad altre opzioni di appalto né ad altre valutazioni specifiche sul rapporto benefici/costi 

concepite appositamente per progetti PPP. 

Gli auditor della Corte hanno rilevato, inoltre, che solo pochi Stati membri hanno maturato 

un’esperienza sufficientemente lunga e competente nel settore pubblico per attuare con 

successo progetti PPP.  

L’analisi, condotta dagli auditor, dei progetti PPP finanziati dal FEIS ha confermato che tali 

progetti sono concentrati negli Stati membri che hanno maggiore familiarità con questa 

opzione di appalto: 14 dei 18 PPP approvati nel quadro del FEIS al giugno 2017 erano 

ubicati in Francia, Regno Unito,  Paesi Bassi, Italia, Germania, Irlanda e Grecia. Tale 

constatazione è ulteriormente confermata dal Parere della Corte sulla proposta di prorogare 

e aumentare la portata dell’attuale regolamento FEIS, che ha sottolineato i gravi elementi di 

squilibrio geografico e concentrazione settoriale, dato che il 63% dei finanziamenti previsti 
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dal FEI nello Sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione va al Regno Unito, 

all’Italia e alla Spagna, soprattutto nei settori dell’energia (46%) e dei trasporti (19%). 

E’ evidente che il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali e l’impegno a versare 

pagamenti annuali per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli stessi 

comporta implicazioni a lungo termine per i bilanci e per il processo decisionale politico 

degli Stati membri; di talché i governi dovrebbero elaborare un approccio strategico per 

individuare i settori e le situazioni cui l’opzione PPP è più adatta, e ove può essere 

opportuno impegnare stanziamenti di bilancio a lungo termine.  

I due punti fondamentali sono quindi l’elaborazione di un quadro normativo ed istituzionale 

chiaro ed esaustivo e soprattutto la definizione di appropriate analisi in ordine alla capacità 

dei PPP di migliorare il rapporto tra costi e benefici. 

In particolare, per ripartire in maniera migliore tra i partner i costi dei ritardi e delle 

rinegoziazioni, così da mitigare l’impatto finanziario dei ritardi attribuibili al partner 

pubblico e delle rinegoziazioni dei contratti sul costo finale dei PPP sostenuto dal partner 

pubblico, occorrerebbe altresì che:  

a) gli Stati membri individuino e propongano disposizioni contrattuali standard, tali limitare 

l’importo di possibili costi supplementari a carico del partner pubblico; 

b) gli Stati membri valutino qualsiasi eventuale rinegoziazione e/o revisione precoce dei 

contratti, per garantire che i costi derivanti sostenuti dal partner pubblico siano debitamente 

giustificati e in linea con i principi dell’impiego ottimale delle risorse.  

Per garantire che l’opzione PPP sia quella in grado i garantire il miglior rapporto 

benefici/costi e che gli Stati membri dispongano della capacità amministrativa necessaria, 

occorrerebbe che: 

a) gli Stati basino la scelta dell’opzione PPP su valide analisi comparative, come quella 

basata sul Public Sector Comparator, e approcci adeguati, tali da assicurare che l’opzione 

PPP venga scelta solo se assicura il migliori rapporto benefici/costi anche in scenari 

pessimistici; 
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b) gli Stati membri elaborino politiche e strategie chiare in materia di PPP, individuando 

chiaramente il ruolo che i PPP dovrebbero svolgere nell’ambito delle rispettive politiche di 

investimento infrastrutturale, allo scopo di individuare i settori in cui i PPP sono più adatti e 

di fissare possibili limiti alla misura in cui i PPP possono essere utilizzati in maniera 

efficace; 

c) la Commissione proponga modifiche normative per concentrare il sostegno finanziario ai 

futuri PPP nei settori che considera di grande rilevanza strategica e compatibili con gli 

impegni a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEZZI PRECEDENTI 

2.2 La società mista  

L’evoluzione del quadro normativo  

La costituzione di una società mista rappresenta, nel nostro sistema, una delle modalità di 

affidamento dei servizi pubblici alternativa all’affidamento a società a capitale interamente 

privato mediante gara e a società pubbliche secondo i requisiti richiesti per l’affidamento in 

house. 
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Un primo ed innovativo riferimento alle società miste quali soggetti potenzialmente affidatari 

di servizi pubblici da parte degli enti locali era contenuto nella legge 142/1990, all’art. 22. Si 

introduceva, infatti, la possibilità per i Comuni e le Province di gestire i servizi pubblici a 

mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale laddove fosse necessaria la 

partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (art. 22 co. 3 lett. e)7.  

Due anni più tardi, con la legge 498/1992 si introdusse invece la possibilità di costituire società 

miste anche con prevalente capitale privato, in deroga all’art. 22 della 142/19908. 

Il contenuto della legge 142/1990 è stato successivamente recepito nel Testo Unico degli Enti 

Locali (D.lgs. 267/2000). L’art. 22, in particolare, è stato ripreso dall’art. 113 TUEL nel quale 

si prevedevano, al comma 5, sei modalità di gestione comprendenti tra le altre la gestione a 

mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale 

costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio e quella a mezzo di società per 

azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria (che era poi disciplinata più nel 

dettaglio dall’art. 116). Il testo dell’art. 113 è stato tuttavia più volte modificato in maniera 

sostanziale9. L’ultima modifica del comma 5, avvenuta per mezzo del D.l. 269 del 2003 

(convertito in l. 326/2003), prevedeva che la titolarità del servizio potesse essere conferita, oltre 

che a società di capitali (individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura ad 
																																																								
7 Con l’art. 17, co. 58 della legge 127/1997 è stato modificato il contenuto dell’articolo, ampliando il novero delle società 
miste; secondo la nuova formulazione della lettera e) del co. 3 dell’art. 22 erano ammessi alla gestione di servizi pubblici 
“società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale  costituite  o  partecipate dall'ente  titolare  
del  pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla  natura  o  all'ambito  territoriale  del servizio la partecipazione 
di più soggetti pubblici o privati”. Entravano pertanto a far parte dei soggetti ammessi anche le società a responsabilità limitata 
nonché le società non soltanto non costituite ma anche semplicemente partecipate dall’Amministrazione.  
8 Cfr. art. 12 co. 1, l. 498/1992: “Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle 
opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse 
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, 
costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della 
proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e anche in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della 
legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli 
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente 
pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere 
destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato”. 
9 L’art. 35 della legge 448/2001 aveva profondamente modificato l’assetto originario della disciplina. Il contenuto dell’art. 113 
fu sostituito, infatti, da una previsione normativa che introduceva la nozione di servizi pubblici locali “a rilevanza industriale” 
accanto a quelli “privi di rilevanza industriale”. Per i primi l’art. 113 abrogava di fatto tutte le forme di gestione previste fino a 
quel momento, permettendo unicamente il ricorso al mercato per l’affidamento a società di capitali. La società mista era una 
forma di affidamento del servizio riservata ai soli servizi privi di rilevanza industriale.   
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evidenza pubblica) e a società a capitale interamente pubblico (a condizione che l'ente o gli enti 

pubblici titolari del capitale sociale esercitassero sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi e che la società realizzasse la parte più importante della propria 

attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano), anche, per quanto in particolare 

interessa in questa sede,  a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato 

venisse scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che 

avessero dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza 

secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o 

circolari specifiche.  

L’art. 113 comma 5 è stato successivamente abrogato dall’art. 12 comma 1 lett. a) del DPR 7 

settembre 2010 n. 168, ossia il Regolamento di attuazione dell’art. 23 bis comma 10 del D.l. 

112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).  

L’art. 23 bis introduceva infatti un meccanismo di conferimento del servizio più restrittivo, 

riservando la modalità dell’affidamento c.d. in house esclusivamente a casi e situazioni 

eccezionali e prevedendo al contempo due modalità di affidamento a carattere ordinario10: da 

un lato, l’affidamento a favore di imprenditori o società in qualsiasi forma costituite individuate 

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; dall’altro, appunto, a società a 

partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenisse 

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali avessero ad oggetto, al tempo 

stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione 

del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.  

Si nota qui per la prima volta l’inserimento della previsione normativa di una gara c.d. a doppio 

oggetto, argomento sul quale tuttavia si tornerà in seguito. 

																																																								
10 Così nel testo a seguito della modifica apportata dal D.l. 135/2009, convertito con l. 166/2009; il testo originario 
prevedeva, infatti, che il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avvenisse in via ordinaria a favore di 
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedura competitiva a d evidenza 
pubblica: pertanto, a differenza del testo successivo alla modifica, non si prevedeva espressamente la possibilità di 
ricorrere alla società mista ma lo si lasciava intendere.  



	 31	

L’art. 23 bis è stato successivamente oggetto di uno dei quattro quesiti del referendum del 

2011.  L’esito positivo del referendum ne ha determinato l’abrogazione. 

Al fine di colmare il vuoto normativo che si era creato e nel tentativo di adeguare la normativa 

sia all’esito del referendum sia alla normativa europea, il legislatore era intervenuto con l’art. 4 

del D.l. 138/2011. Anche se privo di pretesa sistematica, tuttavia esso riproponeva, in sostanza, 

il contenuto delle norme oggetto del referendum, suscitando fin da subito dubbi di 

costituzionalità. In particolare, al comma 12, si proponeva nuovamente il modello della gara a 

doppio oggetto (che, anzi, costituisce oggetto vero e proprio del comma) e si stabiliva, come 

già in precedenza, una partecipazione del socio privato non inferiore al 40% del capitale. Si 

aggiungeva, inoltre, la previsione che al privato fossero attribuiti specifici compiti operativi 

connessi alla gestione del servizio. La norma per tanto sembrava escludere, quantomeno in 

riferimento a tale contesto, la possibilità che fossero costituite società miste con la 

partecipazione di soci privato meramente finanziatori. In ragione di questa previsione si 

stabiliva ancora che il bando o la lettera di invito dovessero assicurare: a) la prevalenza, di 

norma, dei criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio su 

quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) lo svolgimento da parte del socio privato 

selezionato degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera 

durata del servizio stesso (in mancanza di ciò si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo 

affidamento); c) la previsione di criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla 

cessazione della gestione. 

L’art. 4 è stato successivamente dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012 con 

la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che tale disciplina fosse, in buona parte, 

«letteralmente riproduttiva» di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23 bis e di molte 

disposizioni del regolamento attuativo (DPR 168/2010)11. 

Guardando infine al nuovo Codice dei contratti pubblici, un riferimento alle società miste è 

contenuto nell’art. 5, ultimo comma, ove si dispone che “Nei casi in cui le norme vigenti 

																																																								
11 In particolare la Corte ritiene che i commi 11 e 12 del citato art. 4 coincidono testualmente con gli artt. 3 e 4 del 
regolamento (cfr. par. 5.2.1). 
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consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica 

o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio 

privato avviene con procedure di evidenza pubblica”. 

A ciò si deve aggiungere quanto previsto nel nuovo Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 175/2016 (cfr. art. 17). 

 

La gara a doppio oggetto 

Se fin da subito non si sono posti problemi in relazione al meccanismo di costituzione della 

società mista mediante la selezione del socio privato attraverso una gara, è risultato più 

complesso sciogliere il nodo relativo alle modalità di affidamento del servizio alla società 

stessa, posta l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria ed i limiti e requisiti necessari 

individuati per l’affidamento diretto. 

Orbene, va considerato che proprio la normativa interna prevedeva, nel già citato art. 113 del 

TUEL, la possibilità di affidare il servizio a società miste specificando la necessaria 

individuazione, mediante gara, del socio privato ma nulla specificando in relazione alla 

modalità dell’affidamento della gestione, lasciando pertanto spazio alla possibilità di un 

affidamento diretto, in assenza di ulteriore procedura concorsuale. 

Poiché la Corte di Giustizia ha ritenuto, mediante la copiosa giurisprudenza relativa 

all’affidamento in house12, che condizione essenziale per un affidamento senza gara sia la totale 

partecipazione pubblica al capitale del soggetto a cui si intende affidare il servizio, appare 

conseguenza inevitabile che non sia più possibile procedere ad affidamenti diretti a società 

miste. 

Sulla base di queste premesse si sono sviluppati due indirizzi interpretativi sia in dottrina che in 

giurisprudenza. Un primo indirizzo, più rigido, riteneva che in ragione dell’esclusione della 

società mista dal meccanismo individuato per la gestione in house, sarebbe stato sempre 

necessario procedere allo svolgimento di una seconda gara per l’affidamento del servizio anche 

																																																								
12 Cfr., tra le altre, le sent. Teckal, 18 novembre 1999 C-107/98, Stadt Halle, 11 gennaio 2005 C-26/03, Parking 
Brixen, 13 ottobre 2005 C-458/03, Carbotermo, 11 maggio 2006 C-340/04.  
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laddove già si fosse proceduto a mettere a gara la selezione del socio della società mista. Infatti, 

si sosteneva che vi potessero essere soggetti interessati a svolgere e gestire un servizio che 

tuttavia non avevano alcun interesse a farlo mediante la forma della società mista e che la 

necessità di adottare questa forma di cooperazione con il settore pubblico avrebbe limitato la 

libertà d’azione del privato, restringendo il mercato e la concorrenza. Inoltre, i criteri presi in 

considerazione per la scelta del socio ai fini della mera costituzione della società (in primis 

affidabilità economica e finanziaria) non necessariamente prenderebbero in considerazione 

anche gli elementi e i requisiti necessari ad una valutazione sulla effettiva capacità gestionale 

del servizio. In questo senso si pronuncia la sentenza n. 589 del 2006 del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa della Regione Sicilia. 

Il secondo orientamento, più pragmatico, è ben illustrato nel parere 456 del 2007 del Consiglio 

di Stato13. Proprio a partire dalle medesime argomentazioni che sostenevano il primo indirizzo 

di pensiero, si riteneva di poter giungere ad altre conclusioni, escludendo pertanto la necessità 

di una seconda gara. Si osservava, infatti, che la soluzione di una doppia gara, la seconda delle 

quali vedrebbe quale concorrente la stessa Amministrazione aggiudicatrice in qualità di socio 

della società mista, porterebbe in ogni caso ad una negazione dei principi della concorrenza 

risultando senza dubbio una posizione di conflitto di interessi e di distorsione del mercato. 

Secondo il Collegio appare pertanto ammissibile il ricorso ala figura della società mista non 

tanto come beneficiaria di un affidamento diretto, quanto come modalità organizzativa con la 

quale l’Amministrazione possa controllare l’affidamento disposto, con gara, al “socio 

operativo” della società. Pertanto, posta la necessità di motivazione da parte 

dell’Amministrazione che voglia ricorrere a questo modello, sarebbe possibile l’affidamento 

“ad una società mista che sia costituita appositamente per l’erogazione di uno o più servizi 

determinati, da rendere almeno in via prevalente a favore dell’autorità pubblica che procede 

alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma 

																																																								
13 Il parere era stato richiesto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Dipartimento delle Politiche di 
sviluppo) in ordine alla legittimità di affidamento diretto del servizio SIAN (Servizio Informativo Agricolo 
Nazionale) alla società mista appositamente costituita SIN s.r.l., il cui socio privato era stato individuato mediante 
un’apposita gara. 
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anche – tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con 

l’Amministrazione e della modalità di collaborazione con essa – allo stesso affidamento 

dell’attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo 

scadere una nuova gara”. Quindi, in sostanza, si ritiene compatibile con la normativa 

comunitaria un modello in cui sussistano due garanzie: in primo luogo, l’equiparazione della 

gara per la scelta del socio (che si configura necessariamente come socio operativo) e quella 

per l’affidamento del servizio; in secondo luogo, il rinnovo della procedura di selezione alla 

scadenza del periodo di affidamento: si prevede pertanto una durata massima della società 

mista legata all’affidamento. Il socio non può e non deve essere stabile e devono essere previste 

le modalità per la sua uscita dalla compagine societaria (con la liquidazione della sua posizione 

laddove nella gara successiva esso non risulti nuovamente aggiudicatario). Dunque il Collegio 

proponeva quale soluzione idonea il modello della gara a doppio oggetto. 

Il medesimo orientamento è stato ripreso dalla sentenza 1/2008 dell’Adunanza plenaria14. In 

questa occasione il Collegio, ribadendo come il fenomeno delle società miste rientri nel 

fenomeno dei partenariati pubblico privati di cui al Libro Verde della Commissione europea del 

2004, ripercorre le tappe principali dell’evoluzione del modello. Riprendendo le tesi del parere 

del 2007, la sentenza afferma che il modello presuppone la ampia fungibilità tra contratto di 

appalto e contratto sociale: in altri termini, la gestione del servizio può essere affidata 

indifferentemente con apposito contratto di appalto o con lo strumento alternativo del contratto 

di società, costituendo apposita società a capitale misto, nella quale l’Amministrazione può 

mantenere una posizione di controllo più forte. Tale tesi si fonda certamente sulla necessità che 

la gestione del servizio sia prevista allorquando si costituisca la società. Ritenendo che il 

modello individuato nel 2007 dalla sezione consultiva rappresenti una delle possibili soluzioni 

delle problematiche connesse alla costituzione delle società miste all’affidamento del servizio 

ad esse, tuttavia l’Adunanza plenaria non si spinge oltre nell’identificazione e nella 

precisazione del modello di società mista ritenendo che, in mancanza di indicazioni precise da 

parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non sia elaborabile una soluzione 
																																																								
14 La rimessione all’Adunanza Plenaria avviene con ordinanza della sez. V del 23 ottobre 2007, n. 5587. 



	 35	

univoca o un modello definitivo, ma anzi così facendo si correrebbe il rischio di dar luogo ad 

interpretazioni prater legem che potrebbero non trovare un domani l’approvazione e l’avallo 

della Corte di Giustizia15. 

Ulteriori elementi utili a comprendere il fenomeno dell’affidamento del servizio ad una società 

mista giungono, poi, dalla già citata Comunicazione della Commissione europea del 2008 

relativa all’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai 

partenariati pubblico privati istituzionalizzati. In riferimento alla procedura di costituzione di 

tali modelli di cooperazione la Commissione ritiene infatti che sia necessario rispettare la 

disciplina in materia di appalti  e concessioni sia nella scelta di un partner privato sia nella 

aggiudicazione di un appalto o una concessione ad un soggetto misto; tuttavia ritiene al 

contempo che un doppia procedura (la prima per la selezione del partner e la seconda per 

l’aggiudicazione dell’appalto pubblico o della concessione) sia difficilmente praticabile. La 

Commissione pertanto ritiene che sia conforme ai principi comunitari procedere selezionando il 

partner privato mediante una procedura trasparente e concorrenziale che abbia per oggetto sia 

l’appalto pubblico o la concessione da aggiudicare, sia il contributo operativo del partner 

privato all’esecuzione di tali prestazioni e il contributo amministrativo alla gestione dell’entità 

a capitale misto. Si eviterebbe così come auspicato il problema di una duplice procedura.  

L’indirizzo giurisprudenziale interno e le indicazioni di soft law provenienti dal contesto 

comunitario sono state poi recepite dal legislatore italiano nelle modifiche all’art. 23 bis del 

D.l. 112/2008 da parte del D.l. 135/2009 che ha inserito la previsione normativa della gara a 

doppio oggetto. 

L’assenza, tuttavia, di piena chiarezza sulle modalità e gli spazi di azione hanno portato, poco 

tempo, dopo all’intervento anche della Corte di Giustizia, sollecitata proprio dai giudici italiani 

del Tar Catania16. La Corte ha ritenuto l’inutilità di una doppia gara, nonché l’ammissibilità 

																																																								
15 La sentenza pertanto appare poco esaustiva rispetto ai numerosi quesiti che erano stati posti dall’ordinanza di 
rimessione. 
16 Cfr. TAR Catania, ordinanza n. 164 del 22 aprile 2008. I giudici siciliani, mediante ricorso ex art. 234 TUE, 
chiedono alla Corte di Giustizia di accertare se sia “conforme al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di 
trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del Trattato, un modello di società mista 
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dello svolgimento in un unico contesto di una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato 

e l’affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo 

stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione. Nella sentenza del 15 ottobre 

2009 (C-196/2008 - Acoset) si afferma, infatti, che “introdurre una doppia gara sarebbe 

difficilmente compatibile con l’economia delle procedure cui si ispirano i partenariati 

pubblico-privati istituzionalizzati, come quello su cui verte la causa principale, poiché 

l’istituzione di questi organismi riunisce in uno stesso atto la scelta di un socio economico 

privato e l’aggiudicazione della concessione alla società a capitale misto da istituire a tale 

esclusivo scopo” (punto 58).  

L’assenza di una gara specificamente dedicata all’affidamento del servizio (cioè l’affidamento 

diretto) è giustificata laddove “la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del 

socio medesimo effettuata al termine di una procedura che rispetta i principi del diritto 

comunitario” (punto 60). Infine si dice che “Il ricorso, in tale situazione, a una duplice 

procedura, in primo luogo, per la selezione del socio privato della società a capitale misto e, in 

secondo luogo, per l’aggiudicazione della concessione a detta società sarebbe tale da 

disincentivare gli enti privati e le autorità pubbliche dalla costituzione di partenariati 

pubblico-privati istituzionalizzati, come quelli di cui trattasi nella causa principale, a motivo 

della durata inerente alla realizzazione di siffatte gare e dell’incertezza giuridica per quanto 

attiene all’aggiudicazione della concessione al socio privato previamente selezionato” (punto 

61). 

Si precisa tuttavia una condizione: una società così costituita deve mantenere lo stesso oggetto 

sociale durante l’intera durata della concessione e qualsiasi modifica sostanziale del contratto 

comporta un obbligo di indire una nuova gara (punto 62). 

L’orientamento che ritiene ammissibile, ed anzi inevitabile, il ricorso alla gara a doppio oggetto 

																																																																																																																																																																																
pubblico-privata costituita appositamente per l’espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza 
industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il 
socio privato con natura "industriale" ed "operativa", sia selezionato mediante una procedura di evidenza 
pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali 
riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire”. 
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nel caso di affidamento a società mista, è stato poi ripreso e confermato nella giurisprudenza 

amministrativa successiva e in diverse deliberazioni dell’AVCP.  

Detto questo sulla genesi della gara a doppio oggetto e sulla sua riconosciuta ammissibilità, 

occorre ora individuare le condizioni necessarie che devono essere rispettate in tale tipologia di 

procedura ad evidenza pubblica. 

In primo luogo, è condizione necessaria la delimitazione delle finalità della società, la 

predeterminazione dei compiti e delle funzioni: insomma, l’oggetto deve essere chiaro e non si 

può pertanto costituire una società “aperta”, “generalista”, dove cioè il socio privato possa 

andare a compiere funzioni e compiti operativi diversi rispetto a quelli per il quale è stato 

scelto. Al contrario vi sarebbe una ingiustificata restrizione del mercato ed una distorsione della 

concorrenza, non potendo altri potenziali partner privati concorrere per diverse e determinate 

attività. Tale oggetto deve rimanere uguale per tutto il tempo dell’affidamento e 

conseguentemente laddove dovesse mutare si dovrebbe necessariamente ricorrere ad una nuova 

gara17. Anche ulteriori affidamenti diversi da quelli iniziali, e quindi non previsti inizialmente 

nel bando, richiederebbero una nuova gara; così d’altronde si ricava anche dall’art. 32 comma 3 

del Codice dei contratti dove si stabilisce che l’esclusione dall’applicazione delle regole del 

codice stesso è possibile, per le società miste, limitatamente alla gestione del servizio per il 

quale sono state “specificamente” costituite. Il concetto è indicato anche nella Comunicazione 

della Commissione europea del 2008, laddove peraltro si precisa che, tuttavia, “essendo in 

genere costituito per la prestazione di un servizio nell'arco di un periodo di tempo abbastanza 

lungo, il PPPI deve essere in grado di adattarsi ad alcune variazioni intervenute nel contesto 

economico, giuridico o tecnico. Le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici e 

concessioni non impediscono di tener conto di queste variazioni, purché siano rispettati il 

principio di parità di trattamento e il principio di trasparenza”. Conseguentemente, si 

aggiunge che è onere dell’Amministrazione che intende riservarsi questo margine di modifica 

																																																								
17 Cfr. sent. Tar Liguria, 18 gennaio 2012, n. 111; Cons. St. 4 agosto 2010, n. 5214; Cons. St. 15 ottobre 2010, n. 
7533; Cons. St. 13 febbraio 2009, n. 824; Cons. St. 3 febbraio 2009, n. 1555; parere n. 7 del 2012  Corte dei Conti 
sez. reg. contr. Lombardia; delibera AVCP n. 9 adunanza 26 gennaio 2011; delibera AVCP n. 15 adunanza 24 
marzo 2010. 
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prevedere espressamente tale possibilità di adeguamento, così come le modalità di 

applicazione, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, in modo che tutte le imprese interessate 

possano venirne a conoscenza fin dall’inizio. 

La seconda delimitazione necessaria è quella temporale: il bando della gara deve individuare il 

termine del contratto sociale (che corrisponde al termine della durata del servizio). Ma 

delimitare temporalmente l’affidamento non è sufficiente: devono, infatti, essere previste sia 

modalità per l’uscita del socio dalla compagine societaria mediante l’obbligo di cessione delle 

quote, sia modalità di liquidazione della partecipazione in caso di successiva aggiudicazione ad 

altro soggetto18.  

Vengono infine in rilievo le modalità di svolgimento della gara. A questo proposito è utile 

riferirsi ancora alla Comunicazione della Commissione europea del 200819. Si afferma, infatti, 

in quella sede che, se l’incarico da affidare all’entità a capitale misto consiste nell’esecuzione 

di un appalto pubblico soggetto alla disciplina delle direttive in materia, anche la procedura di 

selezione del socio è soggetta a tale disciplina. Ciò significa che nel nostro caso si deve fare 

riferimento alla normativa di recepimento.  

La Comunicazione fornisce ulteriori indicazioni in merito alla procedura di aggiudicazione. Sul 

punto si specifica che, quando si tratta di aggiudicare un appalto pubblico interamente 

disciplinato dalla direttiva del 2004 ad una entità mista, l’Amministrazione può ricorrere anche 

alla procedura del dialogo competitivo20, ritenendo che  le procedure aperte o ristrette possano 

non essere sufficientemente flessibili in questi casi. Al contempo, e sempre secondo quanto 

disposto dalla direttiva sugli appalti, è possibile ricorrere alla procedura negoziata con 

																																																								
18 Cfr. sent. Cons. St. 30 settembre 2010, n. 7214; deliberazione AVCP n. 49  adunanza 21 maggio 2009. 
19 Il contenuto della Comunicazione della Commissione europea del 2008 è ampiamente ripreso nella sentenza del 
Consiglio di Stato 16 marzo 2009, n. 1555. La sentenza evidenzia peraltro la portata di tale atto di soft law,  
ricordando che “tale testo non può assumere portata decisiva o troncante sulla materia (in costante evoluzione) né 
ai fini della decisione della presente controversia (nella stessa Comunicazione interpretativa, se ne pone in luce la 
portata, nell’ultimo capoverso del paragrafo 1 dedicato all’introduzione, laddove si fa presente che “la presente 
comunicazione non introduce alcuna nuova normativa, ma riflette l'interpretazione data dalla Commissione al 
trattato CE, alle direttive in materia di appalti pubblici e alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee (CGCE). È opportuno rilevare che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto comunitario spetta 
in ultima istanza alla CGCE.”). 
20 Cfr. art. 58 del codice dei contratti (art. 29 dir. 2004/18/CE). 
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pubblicazione di un bando di gara solo in casi eccezionali.  

Sempre nel caso in cui l’incarico affidato alla società mista rientri in quelli disciplinati dalla 

direttiva occorre inoltre rispettare le specifiche disposizioni relative alla pubblicità. Nel caso di 

altri appalti e concessioni di servizi deve essere in ogni caso assicurato il rispetto del principio 

di trasparenza e di parità di trattamento. Questa esigenza di pubblicità viene adempiuta 

adeguatamente, sempre secondo la Comunicazione, mediante la pubblicazione di un bando di 

gara accessibile alle parti interessate prima della selezione del partner privato. Devono essere 

resi noti i criteri di selezione e di aggiudicazione per l’individuazione del partner, che devono 

rispettare il principio di non discriminazione. 

Tra i criteri specifici la Comunicazione ne ricorda alcuni previsti dalle direttive in materia di 

appalti, ossia quelli relativi alle capacità personali del partner privato, la situazione personale 

del candidato, la sua capacità economico finanziaria, l’abilitazione all’esercizio dell’attività 

professionale e le capacità tecniche e professionali21. 

Infine, un’ultima raccomandazione contenuta nella Comunicazione riguarda specificamente le 

informazioni che l’Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non 

discriminazione, dovrebbe inserire nel bando: tra queste, oltre al contenuto stesso 

dell’affidamento (sia esso un appalto o una concessione), dovrebbero essere presenti 

informazioni relative allo statuto dell’entità che si va a costituire, al patto tra gli azionisti e a 

tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto tra l’Amministrazione aggiudicatrice 

e il partner privato selezionato, dall’altro, tra l’Amministrazione e la nuova società costituenda. 

Come già osservato, la normativa interna non fornisce ad ora alcuna disciplina relativa alle 

modalità di svolgimento delle gare per l’individuazione del partner privato.  

Tuttavia, occorre anche ora ricordare che sono in via di emanazione i già citati decreti 

legislativi relativi alla disciplina sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate. In 

particolare quest’ultimo, all’art. 17 (si fa riferimento al testo normativo dello schema di decreto 

																																																								
21 La Comunicazione rinvia poi, in materia di servizi sociali di interesse generale, al documento di lavoro dei 
servizi della Commissione intitolato “Frequently asked questions concerning the application of public 
procurement rules to social services of general interest” (SEC(2007)1514). 
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come sottoposto al Consiglio di Stato per il parere preventivo) contiene la previsione espressa 

della gara a doppio oggetto, con la disciplina dei requisiti richiesti al socio privato, le 

caratteristiche dell’avviso pubblico, del bando di gara, indicazioni relative ai criteri di 

aggiudicazione, la durata della partecipazione nonché l’indicazione di elementi obbligatori che 

dovrà contenere lo statuto della società costituita.  

 

2.3. Le altre figure di partenariato pubblico privato nel nuovo Codice dei contratti 

pubblici 

Come già anticipato, il nuovo Codice contiene una parte specificamente dedicata al partenariato 

pubblico privato. Si tratta del Titolo I della parte IV, che contiene una disciplina generale e 

complessiva del partenariato e poi una disciplina specifica di alcune figure tipizzate. 

L’art. 180 richiama l’art. 3 co. 1 lett. eee) nel quale il «contratto di partenariato pubblico 

privato», è definito come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più 

stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in 

funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento 

fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e 

gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento 

economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con 

assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti 

salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si 

applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.  

Il Correttivo ha precisato che il contratto di partenariato può essere utilizzato per ogni tipologia 

di opera pubblica. 

In tale tipologia di contratto, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal 

canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita 

economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto 

della gestione del servizio ad utenza esterna. 
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Come già visto specificamente per le concessioni, anche – logicamente – nel contratto di 

partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio dall’amministrazione all’operatore 

economico costituisce un tratto distintivo. Tale trasferimento, ai sensi dell’art. 180 co. 3 

comporta l’allocazione in capo all’operatore oltre che del rischio di costruzione, anche del 

rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda 

dei servizi resi, per il periodo di gestione (si veda per la definizione delle nozioni di rischio art. 

3 co. 1 lett. aaa, bbb e ccc). 

A tal proposito il contenuto del contratto deve essere definito in modo tale che il recupero degli 

investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico dipenda dall’effettiva 

fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in 

corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, 

purché la valutazione avvenga ex ante. 

Inoltre, la disciplina mette in rilevo la centralità dell’equilibrio economico finanziario: il co. 6 

dell’art. 180 ricalca (salvo lievi differenze) il co. 2 dell’art. 165 (relativo ai contratti di 

concessione), prevedendo che l’equilibrio economico finanziario (per il quale si veda sempre 

art. 3 co. 1 lett. fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio e che per 

raggiungere tale equilibrio l’amministrazione può prevedere anche un prezzo (che, come già 

visto non può superare il trenta per cento del costo dell’investimento complessivo). 

Con riferimento alla disciplina comune applicabile si deve fare riferimento all’art. 179 ove si 

stabilisce che alle procedure di affidamento disciplinate in tutta la parte IV si applicano le 

disposizioni di cui alla parte I, III, V e Vi in quanto compatibili e si applicano inoltre, sempre i 

quanto compatibili, le disposizioni della parte II titolo I a seconda che l’importo sia pari o 

superiore alle soglie comunitarie ovvero inferiore nonché le disposizioni della parte II indicate 

all’articolo 164 co. 2 (ossia quelle individuate come applicabili ai contratti di concessione, vd. 

sopra). 

Il co. 8 dell’art. 180 indica quali tipologie di contratti costituiscono un partenariato ai sensi di 

tale titolo: vi rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la 

concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e 
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qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le 

caratteristiche indicate nel medesimo art. 180. Si tratta pertanto di una lista non tassativa ed 

esplicitamente “aperta”. 

L’art. 181 detta poi una disciplina comune relativamente alle procedure di affidamento. Al co. 

1 si prevede che la scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza 

pubblica anche mediante dialogo competitivo. 

Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’attività di progettazione, le 

amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere all’affidamento dei contratti ponendo a base 

di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che 

disciplinino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 

La scelta del contraente deve essere preceduta da una adeguata istruttoria con riferimento 

all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilità economico-finanziaria ed 

economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti 

nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di 

comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato 

in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 

Infine, il co. 3 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare il controllo 

sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di 

monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro 

dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 

verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. 

L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. 

Vediamo ora sommariamente alcune figure specifiche di partenariato contenute nel titolo I. 

 

2.3.1. La finanza di progetto   

Il project financing (o finanza di progetto) consiste in una modalità di finanziamento di un 

progetto per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità in grado di 
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generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la 

sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio.  

Si tratta di una forma di partenariato pubblico privato di carattere contrattuale e si pone come 

alternativa alla concessione di lavori pubblici come strumento di realizzazione di opere costose 

capaci tuttavia di generare ricavi economici, in un arco temporale della sua gestione, sufficienti 

a ricoprire interamente i costi di costruzione e di gestione e a generare un profitto. 

La finanza di progetto trova disciplina nel nuovo Codice dei contratti all’art. 183.  

Si possono individuare due modelli di PF. 

Il primo modello (co. da 1 a14) prevede che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di 

pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione 

aggiudicatrice e finanziabili in tutto o in parte  con capitali privati, le amministrazioni 

aggiudicatrici possono affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità 

mediante la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino 

l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 

Il bando di gara deve essere redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici e deve 

specificare che la stessa amministrazione ha la facoltà di chiedere al promotore prescelto di 

apportare al progetto definitivo presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di 

approvazione e che laddove non accetti la stesa amministrazione potrà chiedere ai concorrenti 

successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche alle stesse condizioni proposte al 

promotore. Il bando inoltre deve indicare i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, 

in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 

Il disciplinare di gara richiamato espressamente nel bando, deve indicare poi, in particolare, 

l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la 

consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano 

presentate secondo presupposti omogenei. 

Per quanto riguarda le offerte esse devono contenere: 

- un progetto definitivo,  

- una bozza di convenzione,  
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- un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di 

servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli 

intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 

novembre 1939, n. 1966,  

- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione,  

Inoltre le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti 

finanziatori nel progetto. 

A seguito della presentazione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice: 

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; 

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore 

offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; 

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore. In tale fase è 

onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini 

dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini 

della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso 

aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte 

indicate nel piano finanziario; 

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla 

stipula della concessione; 

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere 

progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche 

al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non 

accettate dallo stesso. 

Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. 

La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della 

conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della 
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accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente 

aggiudicatario.  

Vi è poi un secondo modello, disciplinato dai commi 15 ss.  

Si tratta dei casi in cui un operatore economico presenti alle amministrazioni aggiudicatrici 

proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica 

utilità, che non siano già presenti negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice. La proposta deve contenere:  

- un progetto di fattibilità,  

- una bozza di convenzione,  

- il piano economico-finanziario,  

- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. 

L'amministrazione aggiudicatrice deve valutare, 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. Il progetto di fattibilità eventualmente 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; il 

proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di 

approvazione del progetto; 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.  

I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, 

e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario, la 

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al 

progetto di fattibilità.  
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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 (con alcuni limiti). 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. 

 

 

2.3.2. La società di progetto, la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, il 

contratto di disponibilità 

Il titolo I della parte IV contiene poi la disciplina di ulteriori figure contrattuali di partenariato 

pubblico privato. In particolare sono disciplinate: 

- la società di progetto (art. 184) 

- la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) 

- il contratto di disponibilità (art. 188) 

- interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189) 

- il baratto amministrativo (art. 190) 

- la cessione di immobili in cambio di opere (art. 191) 

Si dà conto sommariamente delle principali riportando le norme relative. 

 

a. La società di progetto (art. 184) 

“1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di 

una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario 

ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per 

azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo 

del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è 
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indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette 

disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita 

diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza 

necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. 

Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo 

dell'aggiudicatario.  

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si 

intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle 

suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle 

vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, 

regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavorio dei servizi a 

soggetti terzi. 

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la 

società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in 

tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso 

d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente 

responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale 

rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica 

amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a 

titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla 

data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le 

modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci 

che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla 

società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del 

concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel 

capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche 

e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la 

qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento”. 
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b. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) 

“1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica 

utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del 

contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi 

ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto 

medesimo. 

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, 

determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di 

partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie 

dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal 

soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla 

specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, 

inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento 

dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di 

imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente 

medesimi requisiti e caratteristiche.  

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al 

positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo 

le modalità previste. 

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto 

realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un 

contraente generale. 

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario 
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provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera.  

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica 

ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella 

disponibilità dell'aggiudicatario”. 

 

c. Il contratto di disponibilità (art. 188) 

“1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad 

adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: 

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità 

dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla 

disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a 

carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;  

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 

cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà 

dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; 

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e 

all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato 

residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della 

proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. 

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il 

periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le 

modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei 

corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione 

tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche 

autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal 

comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o 

ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa 

sono a carico del soggetto aggiudicatore.  
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3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 

36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato 

prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le 

caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per 

determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte 

devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di 

gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a 

prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a 

disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al 

mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a 

disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo 

di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione 

costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le 

offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di 

importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse 

offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli 

investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.  

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in 

materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione 

degli operatori economici. 

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono 

redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti 

finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di 

fattibilità tecnica-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme e 

provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto 

esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa 

comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, 
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motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze 

autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità 

competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. 

L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai 

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione 

dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e 

disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, 

modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le 

caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto 

individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi 

dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il 

quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice 

resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa 

a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità”. 

 

 

2.4. Ulteriori figure di PPP esterne al Codice 

Le società di trasformazione urbana (STU) rappresentano un esempio di partenariato pubblico 

privato istituzionalizzato.  

Tali società per azioni a capitale misto sono costituite al fine di progettare e realizzare 

interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso 

la preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla 

commercializzazione degli stessi. 

Tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 co. 59 della legge 15 maggio 

1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini bis), il cui dettato è stato poi riprodotto integralmente 

dall’art. 120 del Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL, d.lgs. 267/2000). 
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Per quanto riguarda la costituzione di tali società la disposizione da ultimo richiamata precisa 

che la STU può essere costituita dalle città metropolitane e dai comuni, anche con la 

partecipazione di regioni e province. A questi soggetti istituzionali si aggiungono poi i partner 

privati che debbono essere selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica. 

La procedura di costituzione è caratterizzata da una fase preliminare, funzionale 

all’individuazione dell’ambito d’intervento, dei contenuti dell’operazione di 

trasformazione/riqualificazione, nonché nell’analisi della sostenibilità finanziaria 

dell’operazione, che sfocia nella redazione di uno studio di pre-fattibilità. 

Sulla base di questo studio, e se le risultanze sono positive, il Consiglio comunale può adottare 

una delibera avente ad oggetto la volontà di costituire la società, l’individuazione dei partner 

pubblici, l’individuazione delle aree e degli immobili interessati dall’intervento, il programma 

pluriennale della STU, la specificazione delle quote di capitale attribuite a partner pubblici e 

quelle da attribuire ai partner privati da selezionare con gara pubblica, gli schemi di statuto, di 

atto costitutivo e delle convenzioni che disciplineranno i rapporti tra la società e gli enti 

azionisti. 

A seguito di tale delibera si potrà procedere alla selezione dei partner privati. Nulla è 

specificato, peraltro, sulla tipologia del socio privato da selezionare né sulla quota di capitale 

che tale socio debba detenere nella STU (se di maggioranza o di minoranza). 

Da ultimo, come già detto, i rapporti tra gli enti locali e la società per azioni così costituita sono 

disciplinati da una convenzione che contiene, a pena della nullità, gli obblighi e i diritti delle 

parti. 

APPENDICE NORMATIVA 
 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 
 

Parte III 
Contratti di concessione 
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Titolo I 
Principi generali e situazioni specifiche 

 
Capo I 

Principi generali 
 
Art. 164  Oggetto e ambito di applicazione 
 
1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla 
presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di 
concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 
dagli enti aggiudicatori qualora i lavorio i servizi siano destinati ad una delle attività di cui 
all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai 
provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di 
un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di 
un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni 
immobili pubblici. 
2.  Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del 
presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle 
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai 
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità 
di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori 
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle 
offerte, alle modalità di esecuzione. 
3.  I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente Parte. 
4.  Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni 
aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni 
del presente codice. 
5.  I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli 
appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte nonché le 
disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di 
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte. (388) 
 
(388) Comma così modificato dall’ art. 100, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 165  Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni 
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1.  Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la 
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al 
mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo 
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative 
normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano 
sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in 
grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei 
costi e dei ricavi del concessionario. 
2.  L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta 
il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini 
del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può 
stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni 
immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, 
può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità 
dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente 
connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, 
sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a 
carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del 
costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. (389) 
3.  La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della 
approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il 
finanziamento dell'opera. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i 
bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano 
economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, 
intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai 
fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le 
concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che 
l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a 
presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di 
gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad 
adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può 
essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può 
essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei 
contributi pubblici, ove previsti. (390) 
4.  Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o 
più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in 
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. 
5.  L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione 
stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di 
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finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di 
progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, 
comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di 
concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla 
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa 
vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi 
del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle 
spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può 
altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio 
tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace 
limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio 
funzionale. (391) 
6.  Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del 
piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei 
rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico 
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa 
al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale 
ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa 
valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà 
dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. 
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono 
recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, 
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei 
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. (392) 
 
(389) Comma così modificato dall’ art. 101, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(390) Comma così modificato dall’ art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(391) Comma così modificato dall’ art. 101, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(392) Comma così modificato dall’ art. 101, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 166  Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche 
 
1.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la 
procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente 
Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la 
prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed 
accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti 
dell'utenza nei servizi pubblici. 
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Art. 167  Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni 
 
1.  Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del 
concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e 
dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 
2.  Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in 
cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. 
3.  Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per 
cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al 
momento dell'aggiudicazione. 
4.  Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei 
documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare 
dei seguenti elementi: 
a)  il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di 
protrazione nel tempo dei relativi effetti; 
b)  gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e 
multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 
aggiudicatore; 
c)  i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia 
forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni 
pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le 
sovvenzioni pubbliche di investimento; 
d)  il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma 
conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; 
e)  le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; 
f)  il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario 
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per 
l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; 
g)  ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai 
candidati o agli offerenti (393). 
5.  Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti. 
6.  La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta 
con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. 
Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del 
presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento 
della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 
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7.  Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una 
concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali 
lotti. 
8.  Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il 
presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
 
(393) Lettera così corretta da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 168  Durata delle concessioni 
 
1.  La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi 
richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla 
complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. 
2.  Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere 
superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del 
concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una 
remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire 
gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli 
investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente 
sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. (394) 
 
(394) Comma così modificato dall’ art. 102, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
 
 
Art. 169  Contratti misti di concessioni 
 
1.  Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le 
disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. 
Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici 
elencati nell'allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato 
tra quelli dei rispettivi servizi. 
2.  Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i 
commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non 
separabili, si applicano i commi 8 e 10. (395) 
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3.  Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate 
dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 
160. 
4.  Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata 
dall'allegato II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per 
le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di 
aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a 
ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. (396) 
5.  Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri 
elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di 
aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se 
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni 
separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali 
concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta. 
6.  Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una 
concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o 
dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si 
applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state 
altrimenti soggette. 
7.  La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di più concessioni distinte non può 
essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice. 
8.  Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime 
giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 
9.  Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori 
ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che 
disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali. 
10.  Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di 
un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato 
tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 
11.  Ad una concessione destinata all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla 
principale attività cui è destinata. 
12.  Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano 
principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), 
b) e c): 
a)  la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni 
aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la 
concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle 
concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori; 
b)  la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori 
ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle 
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concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori 
ordinari; 
c)  la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una 
delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative 
all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni 
né a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali. 
 
(395) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
(396) Comma così modificato dall’ art. 103, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
 

Capo II 
Garanzie procedurali 

 
Art. 170  Requisiti tecnici e funzionali 
 
1.  I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della 
concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo 
specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a 
condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi 
dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste 
formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti 
sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità) e la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la 
terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le 
istruzioni per l'uso. (397) 
2.  A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali 
non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore 
economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto 
di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via 
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto 
del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione «o 
equivalente». 
3.  Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta 
sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai 
requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi 
mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera 
equivalente i requisiti tecnici e funzionali. 
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(397) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 171  Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione 
 
1.  Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla 
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: 
a)  l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante; 
b)  l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172; 
c)  l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi 
dell'articolo 172. 
2.  I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche 
tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere. 
3.  Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre: 
a)  nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di 
partecipazione; 
b)  nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la 
concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi 
previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta 
deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del 
concessionario al rispetto di tali condizioni; (398) 
c)  nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una 
descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare. 
4.  La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello 
adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di 
candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva 
concorrenza. 
5.  La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un 
termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i 
partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese 
pubbliche per tutti gli operatori economici. 
6.  La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del 
procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53. 
7.  La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. 
L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere 
modificati nel corso delle negoziazioni. 
 
(398) Lettera così corretta da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
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Art. 172  Selezione e valutazione qualitativa dei candidati 
 
1.  Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità 
tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, 
sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come 
prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire 
la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della 
concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. 
2.  Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso 
di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri 
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore 
economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie 
per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione 
appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili 
in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori 
economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o 
di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89. 
  
 
Art. 173  Termini, principi e criteri di aggiudicazione 
 
1.  Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30. 
2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo 95, la 
stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il 
termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le 
offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi 
successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si 
applica l'articolo 79, commi 1 e 2. 
3.  Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un 
livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando 
l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di 
cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante 
informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri ed emette 
un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto 
comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della 
pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di 
concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo 
periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni. 
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Capo III 
Esecuzione delle concessioni 

 
Art. 174  Subappalto 
 
1.  Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto 
si applica il presente articolo. 
2.  Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 
intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono 
raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il 
concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si 
considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di 
offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le 
concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 
35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: 
a)  concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare 
specializzazione; 
b)  concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una 
terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che 
svolgono dette prestazioni. 
3.  L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai 
subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori 
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di 
cui all'articolo 80. 
4.  Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la 
supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e 
al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione 
appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori 
o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica 
alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, 
nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti 
nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori. 
5.  Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti 
dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla 
legislazione vigente. 
6.  L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
7.  Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di 
procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole 
imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta 
del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità 
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contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il 
concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. 
8.  Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105. 
  
 
Art. 175  Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia 
 
1.  Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei 
seguenti casi: 
a)  se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste 
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, 
la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. 
Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della 
concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata 
della concessione; 
b)  per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi 
necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario 
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo 
o un significativo aggravi o dei costi; 
c)  ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 
1)  la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto 
prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza; 
2)  la modifica non alteri la natura generale della concessione; 
d)  se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 
aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: (399) 
1)  una clausola di revisione in conformità della lettera a); 
2)  al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di 
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché 
ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta 
sulla base della regolamentazione di settore; 
3)  nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei 
confronti dei suoi subappaltatori; 
e)  se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7. 
2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui 
all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non 
può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso 
come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle 
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forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il 
presente codice. 
3.  Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al 
comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un 
avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui 
all'allegato XXV. 
4.  Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di 
aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono 
rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: 
a)  la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); 
b)  il 10 per cento del valore della concessione iniziale. 
5.  La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso 
di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. 
6.  Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è 
il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la 
concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato 
tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT. 
7.  La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata 
sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata 
sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: 
a)  la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito 
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta 
diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione; 
b)  la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in 
modo non previsto dalla concessione iniziale; 
c)  la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; 
d)  se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente 
aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 
8.  Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle 
condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai 
commi 1 e 4. 
 
(399) Alinea così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 176  Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro 
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1.  Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, 
quando: (400) 
a)  il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80; 
b)  la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il 
diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi 
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
c)  la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8. 
2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3.  Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si 
applica il comma 4. 
4.  Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice 
ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al 
concessionario: 
a)  il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, 
nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente 
sostenuti dal concessionario; 
b)  le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi 
gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di 
fluttuazione del tasso di interesse; (401) 
c)  un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore 
delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, 
del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione 
per gli anni residui di gestione (402). 
5.  Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate prioritariamente al 
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai 
sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al 
completo soddisfacimento di detti crediti. (403) 
5-bis.  Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di 
cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del 
concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, 
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il 
tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili 
individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi. (404) 
6.  L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da 
parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al 
comma 4. 
7.  Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione 
l'articolo 1453 del codice civile. 
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8.  Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al 
concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti 
finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di 
obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento 
della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, 
avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel 
bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo 
stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. (405) 
9.  L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della 
concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro 
il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal 
momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. 
10.  La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti 
finanziatori di cui al comma 8. (406) 
10-bis.   Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico 
privato e agli operatori economici titolari di tali contratti. (407) 
 
(400) Alinea così modificato dall’ art. 104, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(401) Lettera così modificata dall’ art. 104, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(402) Lettera così modificata dall’ art. 104, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(403) Comma così modificato dall’ art. 104, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(404) Comma inserito dall’ art. 104, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(405) Comma così modificato dall’ art. 104, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(406) Comma così sostituito dall’ art. 104, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(407) Comma aggiunto dall’ art. 104, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 177  Affidamenti dei concessionari 
 
1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni 
di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente 
codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad 
evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota 
pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di 
importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante 
procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale 
impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da 
società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o 
indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati 
mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. 
2.  Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 
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3.  La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei 
soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate 
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato 
devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio 
per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento 
dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con 
procedura ad evidenza pubblica. 
  
 
Art. 178  Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio 
 
1.  Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano 
scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del 
bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica 
previste dalla Parte III del presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta 
data, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Qualora si 
proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono 
concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. Fatto salvo quanto 
previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la 
proroga delle concessioni autostradali. (409) 
2.  I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al 
comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 
3.  Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi 
successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per 
l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in 
conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice, ferma restando la possibilità di 
affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro 
mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più 
breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori. 
(408) 
4.  Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova 
concessione autostradale, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice 
entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, 
ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. (410) 
5.  Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, 
il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al 
trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2. 
6.  Il concedente, almeno due anni prima della data di scadenza della concessione, effettua, in 
contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico 
complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti 
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modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. 
(411) 
7.  Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla 
scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste 
dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli 
ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di 
esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini 
regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante. 
8.  Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le 
concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende 
comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle 
convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti. (412) 
8-bis.  Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni 
autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183. (413) 
8-ter.  Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni 
possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di 
altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo 
di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di 
cui al citato articolo 5. (413) 
 
(408) Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, 
successivamente, così modificato dall’ art. 105, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(409) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(410) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(411) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(412) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(413) Comma aggiunto dall’ art. 105, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
 
 

Parte IV 
Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento  

 
Art. 179  Disciplina comune applicabile 
 
1.  Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui 
alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili. 
2.  Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le 
disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II 
indicate all'articolo 164, comma 2. 
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3.  Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. 
 
  

Titolo I 
Partenariato pubblico privato 

 
Art. 180  Partenariato pubblico privato 
 
1.  Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera eee). (416) 
2.  Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico 
provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di 
contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di 
introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può 
essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica. 
(417) 
3.  Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo 
all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di 
costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del 
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, 
rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è 
definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva 
fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in 
corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, 
purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono 
altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili 
all'operatore economico. 
4.  A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione 
aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è 
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, 
nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera 
o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni 
caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli 
investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. (418) 
5.  L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o 
della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex 
ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte 
dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di 
mercato della domanda del servizio medesimo. 
6.  L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), 
rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini 
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del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può 
stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni 
immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può 
essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente 
connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili 
sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che 
determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale 
riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori 
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore 
al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali 
oneri finanziari. (415) 
7.  Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice. (419) 
8.  Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la 
concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di 
opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in 
partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti. 
 
(415) Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, 
successivamente, così modificato dall’ art. 107, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(416) Comma così modificato dall’ art. 107, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(417) Comma così modificato dall’ art. 107, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(418) Comma così modificato dall’ art. 107, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(419) Comma così sostituito dall’ art. 107, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 181  Procedure di affidamento 
 
1.  La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche 
mediante dialogo competitivo. 
2.  Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base 
di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che 
disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 
(421) 
3.  La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e 
dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla 
natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche 
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la 
convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla 
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
4.  L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico 
attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità 
definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 
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entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la 
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è 
tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. (420) 
 
(420) Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, 
successivamente, così modificato dall’ art. 108, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(421) Comma così modificato dall’ art. 108, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 182  Finanziamento del progetto 
 
1.  Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la 
finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali 
pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto. 
2.  Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza 
entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata 
estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo 
all'operatore economico. 
3.  Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio 
del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei 
rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico 
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa 
al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale 
ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa 
valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà 
dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. 
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono 
recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 
176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato 
dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. (422) 
 
(422) Comma così modificato dall’ art. 109, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
 
Art. 183  Finanza di progetto 
 
1.  Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi 
alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione 
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formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, 
ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte 
III, 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 parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le 
infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese 
negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
2.  Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 
36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità 
predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara 
è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi 
necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte 
nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico 
di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la 
redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal 
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere 
ricompresi nel quadro economico dell'opera. (423) 
3.  Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato XXI specifica: (424) 
a)  che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di 
cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le 
modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del 
rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione 
è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle 
modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-
finanziario; 
b)  che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al 
progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti 
successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo 
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo 
stesso. 
4.  Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
(426) 
5.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi 
alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al 
contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da 
diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore 
idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla 
valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e 
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 
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6.  Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si 
procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel 
caso di strutture destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il 
rilascio della concessione demaniale marittima. 
7.  Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, 
l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la 
consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano 
presentate secondo presupposti omogenei. 
8.  Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, 
anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80. 
9.  Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano 
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai 
sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di 
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la 
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare 
coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, 
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di 
fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione 
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del 
codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare 
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a 
base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve 
definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da 
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la 
descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il 
progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
10.  L'amministrazione aggiudicatrice: 
a)  prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; 
b)  redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; 
la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; 
c)  pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità 
indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale 
marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di 
legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun 
compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte 
indicate nel piano finanziario; (425) 
d)  quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula 
della concessione; 
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e)  qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere 
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al 
progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate 
dallo stesso. 
11.  La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della 
conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della 
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente 
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla 
base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato. 
12.  Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, 
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui 
al comma 9, terzo periodo. 
13.  Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione 
fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile 
dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la 
cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da 
parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o 
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da 
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità 
di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave 
inadempimento contrattuale. (423) 
14.  Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 
15.  Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte 
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, 
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di 
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 
vigente. La proposta contiene 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 servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate 
alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da 
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per 
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere 
integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri 
decreti. 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. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre 
mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il 
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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. Il progetto di fattibilità eventualmente 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; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di 
approvazione del progetto; 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. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in 
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di 
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, 
primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le 
eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. 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. (427) 
16.  La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla 
concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. (428) 
17.  Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o 
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di 
pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di 
lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
18.  Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario 
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. 
19.  Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le 
proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino 
alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei 
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti 
comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a 
condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 
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20.  Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla 
nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la 
propria normativa ai principi previsti dal presente articolo. 
 
(423) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
(424) Alinea così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
(425) Lettera così corretta da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
(426) Comma così modificato dall’ art. 110, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(427) Comma così modificato dall’ art. 110, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(428) Comma così modificato dall’ art. 110, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 184  Società di progetto 
 
1.  Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una 
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la 
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni 
o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del 
capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è 
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette 
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita 
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza 
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. 
Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo 
dell'aggiudicatario. (429) 
2.  I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si 
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle 
suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle 
vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, 
regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavorio dei servizi a 
soggetti terzi. 
3.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la 
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in 
tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso 
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente 
responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale 
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica 
amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a 
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla 
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le 
modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci 
che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla 
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società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del 
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel 
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche 
e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la 
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. (429) 
 
(429) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 185  Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto 
 
1.  Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le 
società di progetto di cui all'articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato 
pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e 
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, 
purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi 
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da 
intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri 
soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere 
trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli 
emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e 
secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. 
2.  La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un 
avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 
3.  Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del 
concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono 
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità 
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella 
gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle 
autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di 
stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società 
titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo 
della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni 
per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di 
reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle 
titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al 
presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico. 
5.  Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a 
scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in 
favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in 
nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie 
medesime. 
6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, 
comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere 
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito. 
  
 
 
Art. 186  Privilegio sui crediti 
 
1.  I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la 
sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di 
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli 
articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario 
e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato 
pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194. (430) 
2.  Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere 
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale 
del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il 
finanziamento. 
3.  L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro 
indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. 
Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. 
La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo 
ove ha sede l'impresa finanziata. 
4.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere 
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto 
dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far 
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
 
(430) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 187  Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 
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1.  Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica 
utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del 
contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi 
ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto 
medesimo. 
2.  Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, 
determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di 
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie 
dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
3.  L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal 
soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla 
specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, 
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento 
dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di 
imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente 
medesimi requisiti e caratteristiche. (431) 
4.  L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al 
positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo 
le. modalità previste. 
5.  Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del 
caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un 
soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un 
contraente generale. 
6.  La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario 
provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera. (431) 
7.  L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica 
ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella 
disponibilità dell'aggiudicatario. 
 
(431) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 188  Contratto di disponibilità 
 
1.  L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad 
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: 
a)  un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità 
dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla 
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disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a 
carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; (432) 
b)  l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 
cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà 
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; 
c)  un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e 
all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato 
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della 
proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. 
2.  L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il 
periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le 
modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei 
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione 
tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche 
autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal 
comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o 
ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa 
sono a carico del soggetto aggiudicatore. (433) 
3.  Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 
36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato 
prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le 
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per 
determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte 
devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di 
gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a 
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a 
disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al 
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a 
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo 
di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione 
costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le 
offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di 
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse 
offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli 
investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. (434) 
4.  Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in 
materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione 
degli operatori economici. 
5.  Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono 
redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti 
finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di 
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fattibilità tecnica-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme e 
provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto 
esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa 
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, 
motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze 
autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità 
competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. 
L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai 
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
(435) 
6.  L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione 
dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e 
disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, 
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le 
caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto 
individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi 
dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il 
quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice 
resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa 
a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. 
 
(432) Lettera così corretta da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
(433) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
(434) Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, 
successivamente, così modificato dall’ art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(435) Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, 
successivamente, così modificato dall’ art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
  
 
Art. 189  Interventi di sussidiarietà orizzontale 
 
1.  Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle 
attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico 
e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli 
strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per 
quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei 
comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i 
cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per 
cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla 
gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini 
costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. 
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2.  Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono 
formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel 
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti 
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente 
medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di 
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali 
possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al 
presente comma. (436) 
3.  Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. 
Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione 
delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del 
procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai 
commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-
ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle 
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
4.  Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente 
competente. 
5.  La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri 
fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore 
aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino 
alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei 
soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di 
ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi 
provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal 
medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente 
competente. 
6.  Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree 
verdi urbane. 
 
(436) Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164. 
 
  
 
Art. 190  Baratto amministrativo 
 
1.  Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini 
singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti 
possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, 
ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro 
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urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili 
inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni 
o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione 
ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale 
della partecipazione dei cittadini alla stessa. 
  
 
Art. 191  Cessione di immobili in cambio di opere 
 
1.  Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento 
all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, 
purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili 
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i 
lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, 
secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, 
funzioni di pubblico interesse. (437) 
2.  Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di 
dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se 
la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 
2-bis.  Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal 
RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni 
immobili oggetto di trasferimento. (438) 
3.  Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la 
conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello 
dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore 
pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le 
modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva. (439) 
 
(437) Comma così modificato dall’ art. 112, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(438) Comma inserito dall’ art. 112, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
(439) Comma così modificato dall’ art. 112, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
 
 

 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) 
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Articolo 120  Società di trasformazione urbana  
1.  Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della 
regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di 
trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le 
deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni 
siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.  
2.  Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili 
interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le 
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da 
parte del comune.  
3.  Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del 
consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà 
degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di 
concessione.  
4.  I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono 
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.  


