FINANZA DI PROGETTO per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della
sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Teramo (Art. 183
comma 15 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante l’attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato.

MATRICE DEI RISCHI

D.Lgs 50/2016
Art. 181. (Procedure di Affidamento) Comma 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.
Art. 182. (Finanziamento del Progetto) Comma 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.

La quasi totalità dei rischi è allocata nella fase di gestione; l’investimento iniziale in opere è limitato
alla fornitura/installazione dei parchimetri ed alla realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale (a carico del concessionario – rif Art.li 5, 10 e 15 dello schema di convenzione) su aree
pacificamente nella disponibilità dell’Ente; altrettanto limitato è il rischio connesso al mancato o
ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti competenti pubblici o privati (art.li 13
e 14 dello schema di convenzione)
FASE DI GESTIONE
Rischio legato alla capacità del concessionario di erogare prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti.
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