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RIEPILOGO SIGLE 

Nella redazione del presente documento sono state frequentemente usate 
alcune sigle ed abbreviazioni che, per facilitarne la comprensione, sono raccolte ed 
elencate di seguito: 

ART = Autorità di Regolazione dei Trasporti 

EC = Ente Concedente 

ECS =  Entità Contabile Separata 

KPI =  Key Performance Indicators 

MSP = Modulo Standardizzato Predeterminato 

OE = Operatore Economico 

PEF =  Piano Economico Finanziario 

RE = Relazione Esplicativa 
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0 FINALITÀ DEL DOCUMENTO 

In questo documento saranno forniti agli OE tutti gli elementi per la redazione 
del Piano economico Finanziario; in considerazione della dimensione complessiva del 
servizio il Piano Economico Finanziario da sviluppare sarà di tipologia semplificata. 

La redazione del Piano Economico Finanziario (PEF), nella sua componente 
fondamentale rappresentata dal Conto Economico, è finalizzata alla valutazione della 
sostenibilità economico finanziaria dell’proposta.  

Esso è corredato dagli indici utilizzati per il processo valutativo nonché dagli 
indicatori di efficienza ed efficacia.  

Il documento presenta le linee guida su cui gli Operatori Economici (OE), devono 
basarsi per la redazione di un PEF coerente con le necessità dettate dall’oggetto di 
affidamento. 

Con riferimento all’Analisi dei rischi e azioni di mitigazione si rinvia all’Allegato 8 
al Contratto di servizio: il documento fornisce linee guida affinché le parti, Ente 
Concedente (EC) ed OE, abbiano compiutamente individuato i rischi potenziali 
connessi all’affidamento ed alla gestione del servizio durante la durata contrattuale e 
le leve di cui le stesse disporranno per garantire il riequilibrio del PEF in relazione al 
verificarsi di determinati scenari nel periodo di affidamento.  

1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

In coerenza con la normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera 
49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART, in questo documento sono 
trattati gli aspetti relativi alle misure regolatorie in materia di piani economici 
finanziari e modalità di redazione di valutazione degli stessi. 

L’Allegato A alla Delibera 49/2015 “Misure per la redazione dei bandi e delle 
convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto 
pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni 
aggiudicatrici” delinea, nella Misura 151, i criteri per la redazione del PEF da parte 
degli OE.  

                                                 
1 Delibera ART n. 49/2015 Misura 15 - Criteri per la redazione del piano economico-finanziario da parte 
dei concorrenti. 
1. Gli enti affidanti disciplinano la predisposizione da parte dei partecipanti alla gara di un piano 
economico-finanziario contenente la proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi 
finanziamenti per il periodo di durata dell'affidamento. Nell’ambito dei ricavi è compresa la 
compensazione pubblica corrispondente all’offerta presentata per gli anni di durata dell’affidamento. 
2. Il piano economico-finanziario può essere richiesto in caso facoltativo dagli enti affidanti qualora 
l’importo complessivo a base d’asta sia inferiore a dieci milioni di euro. 
3. Il piano economico-finanziario viene redatto secondo le istruzioni fornite dall’ente concedente, il 
quale si impegna a garantirne la massima riservatezza, e si può comporre dei seguenti documenti: a) 
conto economico; b) stato patrimoniale; c) indici di redditività, produttività, economico-finanziari e 
patrimoniali. 
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La Misura 15 prevede che l’EC fornisca i criteri per la redazione del PEF ed indica 
i principali documenti che devono costituire il PEF: il Conto Economico, lo Stato 
Patrimoniale e gli indici economico finanziari.  

Con riferimento all’affidamento del servizio di navigazione, trattandosi di 
servizio il cui importo a base dell’affidamento è inferiore ai 10 milioni di €, si richiede 
agli OE la stesura di un Piano Economico Finanziario Semplificato che sia sviluppato 
attraverso il Conto Economico previsionale, esplicitato per singolo anno e per singola 
proposta progettuale, e degli obiettivi individuati dall’EC  

2 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Di seguito sono riportati i criteri e le modalità con cui l’OE dovrà predisporre il 
PEF a supporto della propria proposta progettuale.  

2.1 FINALITÀ DEL PEF  

Il PEF costituisce l’elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità 
economico finanziaria delle proposte progettuali degli OE per il servizio di 
navigazione. 

Esso consente all’EC di valutare se la proposta progettuale ed economica 
presentata dall’OE che risulterà aggiudicatario del servizio, rispetta gli indirizzi 
progettuali, garantisce la sostenibilità dell’esercizio ed un’adeguata remunerazione 
del capitale investito, minimizzando i rischi associati allo svolgimento del servizio sia 
in capo all’OE esercente il servizio sia in capo all’EC. 

Il Conto Economico costituisce l’elemento fondanti del PEF; sulla base dello 
sviluppo analitico dei piani dei conti per l’intera durata del periodo di affidamento, 
sono valorizzati specifici Key Performance Indicators (KPI) su cui basare la valutazione 
della congruità e sostenibilità della proposta progettuale. 

Il PEF rappresenta inoltre uno strumento di monitoraggio e controllo della 
gestione dell’affidamento. Tale finalità gestionale del PEF risulta a supporto sia 
dell’EC, sia dell’OE affidatario del servizio nella valutazione e rendicontazione 
dell’andamento della gestione. 

                                                 
4. In caso di affidamento plurimodale, ai soli fini delle specifiche modalità di rendicontazione previste 
nel contratto di servizio allegato al bando di gara, è redatto uno schema per ciascuna modalità esercita. 
5. Nei casi in cui i documenti di gara prevedano la realizzazione di opere infrastrutturali o di immobili 
da parte dell'aggiudicatario il piano economico-finanziario per gli affidamenti superiori al valore di cui 
al precedente punto 2 è asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto 
di credito stesso e iscritte nell’albo 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, o da Revisori Legali, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. 
Negli altri casi, è facoltà dell’ente far valutare il piano da istituti di credito o da società di consulenza 
specializzati nel settore del trasporto pubblico locale. 
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2.2 IL SOGGETTO ECONOMICO DI RIFERIMENTO NELLA REDAZIONE DEL PEF  

Il PEF deve essere riferito ad un soggetto economico di Entità Contabile Separata 
dalle Società/Gruppi dei partecipanti alla procedura di affidamento (eventualmente 
anche giuridicamente), in sigla ECS, al fine di poter oggettivamente valutare gli effetti 
economici e finanziari relativi al servizio oggetto di affidamento e l’intrinseca 
redditività dello stesso, prescindendo da fattori che potrebbero alterarla. 

L’ECS ai fini del PEF, ha una vita che convenzionalmente trova inizio alla data di 
avvio dell’esecuzione del Contratto e termina alla sua fine. Le entrate/uscite 
finanziarie relative al pre e post esercizio dovranno essere esplicitate nei prospetti 
contabili forniti, rispettivamente nel primo e ultimo esercizio. 

L’attività dell’ECS è unicamente costituita dall’esercizio dei servizi affidati con il 
procedimento, fatta eccezione per eventuali servizi aggiuntivi consentiti entro i limiti 
definiti nel presente documento. 

L’ECS non deve effettuare investimenti di natura finanziaria o comunque diversi 
da quelli direttamente pertinenti all’esercizio dei servizi affidati. 

L’ECS, inoltre, non deve possedere partecipazioni in altre società né 
comprendere tra le sue immobilizzazioni beni diversi da quelli utilizzati per l’esercizio 
dei servizi affidati. 

2.3 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PEF 

Le finalità sopra esposte costituiscono linee guida per la redazione del PEF 
relativo alla proposta progettuale SNL Orta; di seguito si identificano gli aspetti 
essenziali per la redazione del PEF: 

- Il presente documento disciplina le regole e le modalità di predisposizione e 
di rappresentazione del PEF, in coerenza al contesto normativo e regolatorio 
disciplinante la materia, richiamate nella sezione 2 del presente documento; 

- Il PEF deve essere presentato in forma di Relazione esplicativa (RE), che 
descriva i contenuti di conto economico e motivi le assunzioni adottate nella 
redazione dei conti; nella relazione esplicativa sono riepilogati i risultati del 
calcolo dei KPI; 

- Il PEF è completato con i prospetti di Conto Economico compilati e dettagliati 
per ogni anno di affidamento del servizio; 

- I conti devono essere prodotti nel pieno rispetto delle normative fiscali e 
civilistiche vigenti alla data di predisposizione del PEF 

- I sistemi di conto dovranno essere prodotti sulla base di un modulo 
standardizzato predeterminato (MSP) fornito dall’EC agli OE; tale MSP 
proposto in formato Excel, e sviluppato attraverso più fogli all’interno dello 
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stesso file, permetterà di effettuare il calcolo degli indicatori, semplificando 
la fase di compilazione e verifica della proposta progettuale; 

- Il MSP dovrà essere consegnato insieme alla Relazione esplicativa completato 
in ogni parte ed è parte integrante e sostanziale della proposta progettuale. 

2.4 MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PEF  

2.4.1 Sistema di produzione e forma di esposizione del PEF  

La produzione del PEF si basa sulla compilazione del MSP in formato Excel messo 
a disposizione degli OE dall’EC. Tale MSP è composto dai prospetti di Conto 
Economico, Indici nelle loro voci significative in relazione all’oggetto della procedura. 

La compilazione dei prospetti nel MSP è a cura dell’OE, e deve essere eseguita 
nel rispetto delle linee guida e dei vincoli disciplinati al punto 2.5 in questo 
documento. Il rispetto di tali indicazioni è necessario per consentire la corretta 
rappresentazione della parte economica della proposta progettuale. 

Il calcolo degli indicatori è già predisposto nel MSP dall’EC al fine di evitare 
differenze nell’applicazione delle formule da parte degli OE. 

Il MSP non rappresenta uno strumento per la predisposizione dei Bilanci; gli OE 
potranno utilizzare gli applicativi ed i software ritenuti più idonei. 

I risultati delle elaborazioni contabili sviluppate dagli OE costituiranno i valori di 
input inseriti dall’Impresa nel MSP; i dati di input e la metodologia utilizzata per la 
stima dovranno essere giustificati e motivati nella Relazione esplicativa da parte 
dell’OE. 

La Relazione Esplicativa dovrà descrivere i seguenti contenuti: 

 I prospetti di Conto Economico, sviluppati per ciascun anno di 
affidamento del servizio oggetto di affidamento; 

 L’esplicitazione delle motivazioni alla base delle scelte degli input che 
alimentano i prospetti del MSP; la giustificazione di tale scelte dovranno 
essere supportate, quando previsto, da specifica documentazione.  

 L’analisi, i metodi e i razionali utilizzati per l’elaborazione da parte dell’OE 
delle stime che alimentano i prospetti del MSP; i presupposti principali 
alla base dell’elaborazione delle stime alimentanti il PEF dovranno essere 
esplicitate nel foglio del MSP denominato “assumption” e riguardano il 
primo anno di esercizio per ciascuna delle proposte di progetto (Base ed 
Evolutiva). 

 I riferimenti alle norme civilistiche e fiscali (dove pertinenti) a supporto 
della scelta degli input alimentanti i prospetti in oggetto (es: aliquote di 
ammortamento e fiscali). 
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Nella Relazioni si dovranno specificare inoltre le fonti aziendali e non aziendali 
utilizzate per i dati di input e le modalità con cui sono state redatte le proiezioni lungo 
il periodo di affidamento. La descrizione dovrà essere esaustiva e consentire di 
valutare come affidabili e realistici i dati utilizzati e i risultati conseguiti.  

Nella RE e nel MSP, gli OE hanno inoltre libertà di fornire maggior dettaglio dei 
presupposti e di effettuare le necessarie integrazioni a sostegno delle proprie stime. 

Unitamente al presente documento è fornito il MSP su file excel.  

2.4.2 Decorrenza e varianti PEF 

La data di decorrenza del PEF dovrà essere coerente con l’avvio all’esecuzione 
del Contratto oggetto dell’affidamento ed assunta come anno 2020 per entrambe le 
proposte progettuali (base ed evolutiva). 

Nella predisposizione del PEF convenzionalmente si assumerà che ogni esercizio 
contabile coincida con un anno di affidamento del servizio. Per il primo esercizio e per 
tutti gli altri esercizi si deve far riferimento all’anno solare con decorrenza dal 1 
gennaio. 

L’OE dovrà predisporre il PEF in 2 varianti, differenziali sulla base delle proposte 
progettuali, ai fini di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria delle proposte 
progettuali presentate per la gestione del servizio nelle diverse proposte. 

L’OE dovrà inoltre fornire tutti gli elementi utili a ricostruire le varie fasi di 
elaborazione per lo sviluppo del PEF, anche attraverso l’esplicitazione degli 
algoritmi/procedimenti di calcolo implementati. 

2.4.3 Dimostrazione della sostenibilità economico finanziaria della 
proposta progettuale 

Il PEF dovrà dare evidenza del necessario equilibrio economico-finanziario 
dell’affidamento. La dimostrazione della sostenibilità economico finanziaria della 
proposta progettuale è verificata attraverso l’utilizzo dell’indice di redditività 
finalizzato a garantire: un ragionevole margine di utile. 

Il conseguimento delle minime condizioni di sostenibilità economico-finanziaria 
della proposta progettuale è una pre-condizione per l’EC per procedere 
all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto di affidamento. 

Nella fase di verifica del PEF l’OE dovrà dare evidenza del necessario equilibrio 
economico-finanziario dell’affidamento. 

Gli indicatori utilizzati per la dimostrazione in oggetto sono dettagliati nel punto 
2.6 “INDICI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE” 
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2.4.4 Il PEF quale strumento di gestione e monitoraggio 

Il PEF costituirà anche uno strumento di monitoraggio e controllo 
dell’andamento gestionale del contratto di servizio. 

Tale monitoraggio sarà effettuato tramite la comparazione tra i Bilanci 
consuntivi dell’Impresa affidataria, con l’adeguata separazione contabile dell’attività 
inerente il servizio di trasporto pubblico oggetto di obblighi di servizio, e il PEF 
elaborato per ogni anno di affidamento. 

Al fine di mettere in condizioni l’EC di monitorare l’andamento del contratto di 
servizio, il contratto di servizio prevedrà come onere dell’Impresa affidataria garantire 
la produzione periodica dei prospetti contabili separati della ECS anche 
anticipatamente alla certificazione del bilancio contabile. 

2.5 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

Sono descritti di seguito i criteri e le modalità di redazione del Conto Economico. 

Nella descrizione seguente si forniranno i riferimenti del MSP, ovvero la specifica 
riga del MSP a cui fa riferimento il contenuto descritto; tali riferimenti hanno il 
formato (a.i)2 ; saranno inoltre individuati specifici indicatori parametrici atti a 
rappresentare, in maniera diretta, le singole voci del conto economico e la produzione 
del servizio oggetto della proposta progettuale. 

2.5.1 Ricavi 

2.5.1.1 Stima della domanda servita 

L’OE dovrà supportare i valori riportati nel PEF con la stima della domanda 
servita. Si dovrà sviluppare tale stima tenendo conto dei dati forniti dall’EC e con 
riferimento al servizio offerto. 

In ogni caso l’EC richiede di formulare un PEF che risulti sostenibile anche con 
un incremento della domanda servita, calcolata come numero di titoli di viaggio 
venduti (biglietti, abbonamenti) inferiore al 1% annuo. Questo per evitare che la 
sostenibilità della proposta progettuale sia basata su stime eccessivamente 
ottimistiche dell’incremento dell’attrattività del sistema e che, qualora non 
verificatesi, incrementerebbero il rischio in capo all’affidatario in corso di vigenza del 
contratto di servizio. 

2.5.1.2 Ricavi da traffico 

                                                 
2 Riferimento alla corrispondente voce del MSP Excel messo a disposizione dall’EC  
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L’OE dovrà effettuare una stima dei ricavi da traffico (a.i) per ogni anno di 
vigenza del contratto di servizio, calcolati come prodotto tra titoli di viaggio venduti e 
le relative tariffe.  

La stima dei titoli di viaggio venduti dovrà risultare coerente con la stima 
dell’andamento della domanda di cui al paragrafo 2.5.1.1. 

Il piano tariffario da utilizzare come riferimento per il primo triennio è quello 
attualmente vigente 

Per gli anni successivi l’OE potrà prevedere un adeguamento delle tariffe ogni 
triennio, applicando un correttivo legato al tasso di inflazione ISTAT FOI come 
riportato al paragrafo 2.5.3. 

L’OE dovrà esplicitare le variazioni dei ricavi in corso di vigenza dell’affidamento 
distinguendo tra effetto quantità (maggiori o minori titoli venduti) e effetto prezzo 
(adeguamenti tariffari).  

È richiesto agli OE di effettuare le dovute analisi di sensitività sulla stima dei 
ricavi da traffico al fine di valutare attentamente i rischi e individuare il limite inferiore 
di domanda che consenta la sostenibilità del progetto. 

2.5.1.3 Compensazioni da contratto di servizio 

L’OE dovrà riportare per tutti gli anni di vigenza dell’affidamento i valori di 
compensazione di servizio annuali (a.ii) risultanti dalla propria proposta progettuale, 
coerentemente con le linee guida dell’Ente Concedente in termini di decorrenza dei 
diversi scenari e investimenti proposti. 

Il valore totale delle compensazioni è anche rappresentato attraverso 
l’indicatore “compensazione unitaria chilometrica” quale rapporto con la produzione 
chilometrica-convenzionale per ogni tipologia di servizio. 

L’ammontare è calcolato anche sull’intero periodo di contratto in modo da 
assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’intero contratto garantendo un 
ragionevole margine di utile. 

L’OE potrà prevedere un adeguamento annuale della compensazione, 
applicando un correttivo legato al tasso di inflazione come riportato al paragrafo 2.5.3 

2.5.1.4 Altri ricavi  

L’OE dovrà dare specifica indicazione di eventuali altri Ricavi (a.iii) da 
considerarsi nel PEF, con particolare attenzione alle seguenti voci:  

- Pubblicità;  

- Multe. 

Tali ricavi dovranno essere direttamente riconducibili ai servizi di trasporto 
pubblico oggetto dell’affidamento. 
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2.5.1.5 Ricavi da attività di mercato e da fuori linea 

L’OE dovrà dare specifica indicazione della tipologia delle attività a mercato che 
ipotizza di svolgere nel periodo dell’affidamento. Per i servizi a mercato (a.iv), è 
rimessa all’OE la determinazione del livello tariffario e l’adeguamento all’inflazione. 

2.5.2 Costi 

Gli OE dovranno predisporre un dettagliato prospetto contenente tutti i costi 
gestionali previsti per l’efficiente, piena e duratura gestione dei servizi affidati, con 
indicazione di tutte e sole le voci di costo dirette e indirette necessarie per l’esercizio 
del perimetro gestito dalla ECS. 

Le assunzioni effettuate per la stima dei costi negli anni di durata 
dell’affidamento dovranno essere dettagliatamente descritte nella RE, 
documentando analiticamente i fattori che determinano i valori riportati nel PEF. 

I costi saranno rappresentati anche come prodotto tra costo unitario (costo a 
km, costo a ora, costo a dipendente, ecc.) e il corrispondente volume riferito ai servizi 
oggetto di affidamento (produzione in km, produzione in ore, numero di dipendenti, 
ecc.).  

L’OE dovrà esplicitare i razionali quantitativi alla base della stima dei costi 
unitari, fornendo precisi riferimenti alle condizioni di mercato o ai dati consuntivi della 
storia aziendale ove possibile.  

Nei paragrafi successivi sono riportate le linee guida dell’Ente Concedente per la 
stima di alcune voci di costo con impatto significativo e per le modalità di 
adeguamento inflattivo negli anni di affidamento. 

Si propone una classificazione delle voci di costo coerente con quanto 
specificato dall’ART nella Delibera 49/2015. 

2.5.2.1 Costo del personale 

Per la redazione del PEF, la stima del costo del personale (b.i) dovrà essere 
effettuata ipotizzando per l’intera durata dell’affidamento il mantenimento delle 
tutele previsto dalle leggi nazionali, in particolare dal D.L. 50/2017, e regionali e dai 
vigenti CCNL applicati a tutto il personale degli attuali gestori dipendente al 31 
dicembre 2018:  

- A tutto il personale dipendente delle imprese oggi operanti e utilizzato 
per la produzione dei servizi oggetto di affidamento, con la sola 
esclusione dei dirigenti, è garantita la continuità di lavoro mediante 
trasferimento al nuovo affidatario; 

- A ciascun dipendente trasferito sono conservati, in tutte le loro parti 
(anzianità maturata, qualifica, profilo, parametro contrattuale, livello 
retributivo, etc) l’inquadramento contrattuale, il trattamento economico 

Allegato II alla lettera d'invito



 

Concessione in affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 

servizio di navigazione del Lago d’Orta – CIG 78191907B5 

 Modalità di redazione del Piano Economico 
Finanziario (PEF) 

 
 

 

12/19 

e normativo applicato dal gestore uscente, comprensivo della 
contrattazione integrativa aziendale. Tale linea guida deriva dall’accordo 
siglato in data 12 giugno 2017 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e le organizzazioni sindacali3 che prevede l’obbligo per l’azienda 
subentrante di garantire al personale trasferito, oltre al CCNL nazionale 
di settore, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di secondo 
livello o territoriale applicato dal gestore uscente4 

Si esclude la possibilità per l’OE di proporre armonizzazioni contrattuali, fatta 
salva la possibilità di prevedere proposte di modifica di alcune regole contrattuali con 
il fine di incrementare la flessibilità, che potranno essere utilizzate per la redazione 
del PEF e dettagliatamente descritte nella RE. Tali proposte dovranno essere 
adeguatamente motivate e possibilmente raffrontate a casistiche già presenti in Italia. 
Non dovranno in ogni caso essere ipotizzate deroghe in peius per i dipendenti. 

Le informazioni messe a disposizione dagli attuali Gestori circa il personale 
coinvolto sono state riportate nel documento “Indirizzi per la Proposta Progettuale 
(PP)” paragrafo 2.1 Informazioni sul servizio attuale. 

Per la stima dei costi del personale l’OE dovrà sviluppare un’affidabile e il più 
possibile dettagliata stima del fabbisogno organico, tenendo conto delle necessità 
determinate dal servizio oggetto di affidamento per tutti i profili professionali 
(personale di condotta, personale di scorta, personale di supporto all’esercizio, 
personale di manutenzione, personale commerciale, personale di struttura).  

L’OE non potrà ipotizzare saving sull’organico trasferito, ad eccezione della 
gestione del turnover nel corso dell’affidamento. Eventuali ipotesi di recupero di 
efficienza derivanti da incremento della produttività dovranno essere gestite in 
quest’ambito. 

Eventuali fabbisogni di assunzione dovranno essere valorizzati ipotizzando 
l’applicazione delle stesse condizioni dei dipendenti in organico (contrattazione 
nazionale e contrattazione integrativa aziendale). Quindi non si potrà ipotizzare una 
riduzione del costo annuo a persona per figura professionale durante il periodo di 
affidamento, fatti salvi gli effetti del turn-over che dovranno essere separatamente 
indicati. 

La relazione esplicativa dovrà riportare il dettaglio delle stime organiche e delle 
retribuzioni unitarie (con valorizzazione dell’impatto degli incrementi da CCNL nel 
corso di durata dell’affidamento) per ciascuna categoria operativa. 

Per l’adeguamento inflattivo di tale voce di costo si faccia riferimento al 
paragrafo 3.5.3.  

2.5.2.2 Costi Energia e Carburanti 

                                                 
3 FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA 
4 In coerenza con le garanzie minime disciplinate all’art.3 paragrafo 3 della Direttiva 2001/23/CE 
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L’OE fornirà il dettaglio circa i costi sostenuti per la trazione (b.ii) relativamente 
all’esercizio dei servizi oggetto dell’affidamento:  

- Costo carburante 

Il driver da utilizzare per tali costi, da esplicitare nella RE, sarà il “costo unitario 
a km”. 

Per la stima del costo unitario specifico dei servizi oggetto di affidamento 
l’operatore economico dovrà, per il costo del carburante, elaborare stime analitiche 
di consumo per tipologia di imbarcazione, basate su benchmark di mercato o evidenze 
della storia aziendale ove possibile. 

Per l’adeguamento inflattivo dei costi nel corso dell’affidamento si faccia 
riferimento al paragrafo 2.5.3. 

2.5.2.3 Costi accesso Infrastruttura 

Ai sensi della L.R. 2/2008 art. 9 il soggetto richiedente l’occupazione di un bene 
del demanio idrico della navigazione interna deve corrispondere un canone di 
occupazione. 

L’OE fornirà il dettaglio circa il costo sostenuto per il canone di utilizzo degli 
approdi e della darsena. (b.iii). 

Il canone di occupazione della darsena e dei pontili, nel 2018, è stato di € 957.59 
corrispondente ad € 50,40 per ciascuno dei 14 pontili ed € 251,99 per lo specchio 
acqueo relativo alla darsena di stazionamento delle unità di navigazione. 

Il costo di affitto dell’area di alaggio, rimessaggio e manutenzione adiacente alla 
darsena attualmente sostenuto dal gestore uscente è di e 700,00. 

Il driver da utilizzare per tali costi, da esplicitare nella relazione, sarà il “costo 
annuo”. 

L’OE dovrà fornire inoltre una stima dei costi per accesso agli impianti di 
manutenzione e deposito (b.iv) per le imbarcazioni. 

L’OE dovrà fornire i dettagli circa la stima di tali costi, sulla base delle esigenze 
legate al progetto, che dovrà essere basata su benchmark di mercato o evidenze della 
storia aziendale ove possibile. 

Tale parametro dovrà essere utilizzato, per tutta la durata del contratto, anche 
nel caso di nuovi impianti previsti dall’OE nella propria proposta progettuale; dovrà 
inoltre essere indicato il valore residuo al termine della durata del contratto che 
costituirà valore di subentro garantito da parte dell’EC.  

Per l’adeguamento inflattivo dei costi nel corso dell’affidamento si faccia 
riferimento al paragrafo 2.5.3. 

2.5.2.4 Costi Manutenzione 
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L’OE fornirà il dettaglio circa il costo stimato per la manutenzione delle 
imbarcazioni e dei beni demaniali (b.v), per tutte le nature sotto elencate, con 
evidenziata separatamente la componente “costo del lavoro” già affrontata al 
paragrafo 2.5.2.1: 

- ricambi 

- manutenzione corrente programmata e correttiva gestita internamente 

- service manutentivi esternalizzati 

- verifica delle imbarcazioni 

- pulizia delle imbarcazioni 

- costi per l’ingegneria e altri costi di processo 

Si precisa che al soggetto titolare della concessione demaniale compete inoltre 
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi così come previsto dal 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte del 28 Luglio 2009 n. 13/R 
art. 12.  

Per i costi relativi alle imbarcazioni, il driver da utilizzare, da esplicitare nella 
relazione, sarà il “costo a km-convenzionale”. L’OE dovrà elaborare stime analitiche di 
costo manutentivo unitario per tipologia di imbarcazione, tenendo in considerazione 
le differenti caratteristiche e età del parco. 

Il costo complessivo sarò rappresentato anche come prodotto tra il costo 
unitario e la produzione proposta dal progetto, calcolata in “costo a km-
convenzionale” per ogni tipologia di imbarcazione. 

I costi unitari relativi ai servizi esternalizzati saranno determinati sulla base di 
prezzi correnti di mercato, opportunamente giustificati nella relazione esplicativa. 

Per l’adeguamento inflattivo dei costi nel corso dell’affidamento si fa riferimento 
al paragrafo 2.5.3 

2.5.2.5 Noleggio imbarcazioni (subentro) 

L’OE dovrà ipotizzare un costo per canoni di noleggio (b.vi) da corrispondere agli 
attuali gestori per il subentro nell’utilizzo delle imbarcazioni in uso sul servizio di 
navigazione. Il dettaglio delle imbarcazioni attualmente utilizzati per la produzione del 
servizio è riportato in allegato. 

Si ipotizza che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle 
imbarcazioni oggetto di subentro non debbano essere valorizzati nel canone di 
noleggio, ma stimati separatamente. 

Di seguito è riportata la stima, effettuata dall’EC, del valore annuale di canone 
di noleggio annuo per la flotta CNA, applicando una formula che riconosce al 
proprietario del bene il valore della quota di ammortamento, maggiorata di una quota 
di remunerazione del capitale immobilizzato nel bene:  
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CNA = [QAT(quota ammortamento anno 2018)] + 

[VMBC(valore bene medio nel corso del contratto di noleggio) * 5%] 

Le assunzioni adottate sono le seguenti:  

- la quota di ammortamento teorica annuale (QAT) è stimata sulla base del totale 
ammortamento derivante dalle scritture contabili del soggetto gestore5; 

- il valore convenzionale a nuovo (VCN) è stimato sulla base delle scritture 
contabili del soggetto gestore6; 

- il valore teorico a inizio contratto (VTIC), al fine di assegnare un valore minimo 
anche alle imbarcazioni in esercizio che a fine 2018 avessero raggiunto un 
valore contabile = 0, è assunto pari al massimo tra: 

o il VCN deprezzato delle quote di ammortamento convenzionali in 
base all’età dell’imbarcazione a fine 2018, 

o il 2,5 % del valore a nuovo teorico;  

- le quote di ammortamento convenzionali (QAC) sono ottenute dividendo il 
valore convenzionale a nuovo (VCN) per 40 (vita utile convenzionale delle 
imbarcazioni); 

- Il valore medio del bene nel corso del contratto (VMBC), è calcolato sottraendo 
al VTIC le QAT per 6 esercizi (nell’ipotesi che le imbarcazioni oggetto di subentro 
siano utilizzati dal gestore entrante per un periodo di 6 anni) 

Il Canone di noleggio CNA viene utilizzato nella redazione del PEF nel corso 
dell’affidamento senza adeguamento inflattivo. 

 

 

2.5.2.6 Altri costi 

L’OE dovrà effettuare una stima per tutti i gli altri costi operativi (B) necessari 
alla gestione dei servizi affidati, nell’ipotesi di massimizzazione dell’efficienza e 

                                                 
5 La QAT utilizzata per il calcolo del canone di noleggio è quella risultante al 31.03.2018 per l’intera 
flotta dell’attuale gestore ed è pari a 27.055 € 
6 Il VCN utilizzato per il calcolo del canone di noleggio è quello risultante al 31.03.2018 per l’intera 
flotta di natanti dell’attuale gestore ed è pari a 1.211.183 € 

QAT 2018 27.055,00€         

Valore netto contabile 2018 123.655,00€      

VCN 2018 1.211.183,00€   

VTIC 2018 (massimo su intera flotta) 30.279,58€         

QAC 2018 30.279,58€         

VMBC 2018 19.347,45€         

CNA (annuo per l'intera durata del PEF) 28.022,37€         
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valorizzando le sole voci di costo riferibili al perimetro gestito dalla ECS. La 
componente di costo del personale dovrà essere esposta separatamente. 

A scopo indicativo e non esaustivo si riporta una lista di nature di costo su cui la 
relazione esplicativa dovrà fornire il dettaglio sulle stime effettuate: 

- Costi indiretti di esercizio del servizio (es: costi di assicurazioni) (b.vii) 

- Costi commerciali 

- Costi tecnologia e innovazione 

- Service amministrativi 

- Godimento beni di terzi (es: affitto immobili funzionali alla gestione)  

- Altri costi di struttura (b.viii) 

Per l’adeguamento inflattivo dei costi nel corso dell’affidamento si faccia 
riferimento al paragrafo 2.5.3 

2.5.2.7 Ammortamenti 

Il PEF dovrà esplicitare annualmente il valore degli ammortamenti, dettagliando 
le tipologie di investimento a cui gli stessi sono riferiti. Saranno quindi esplicitati: 

- le eventuali acquisizioni di nuove imbarcazioni (c.i) 

- gli interventi di revamping e manutenzione ciclica effettuati in corso di 
affidamento (c.ii) 

- gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (c.iii) 

- progetti previsti dall’OE e presenti nella proposta progettuale in 
relazione alle richieste avanzate nel documento Criteri (c.iv) 

Le aliquote di ammortamento da applicare per gli investimenti previsti nella 
proposta progettuali e da sostenere nel corso di vigenza del contratto sono riportati 
nella seguente tabella: 

Tipologia di investimento Aliquota 

Nuove imbarcazioni 2,5% (40 anni) 

Adeguamenti imbarcazioni  (es.Revamping/Refitting ) 10% (10 anni) 

Manutenzione ciclica imbarcazioni 20% (5 anni) 

Tecnologie e Software 20% (5 anni) 

Fabbricati costruzioni leggere 10% (10 anni) 

Impianti e macchinari 10-25% (10 – 4 anni) 

Attrezzature industriali e commerciali 12,5% (8 anni)  

Fabbricati 3,3% (30 anni) 
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2.5.3 Adeguamento inflattivo 

Il piano economico finanziario dovrà essere redatto a valori correnti, ipotizzando 
quindi un andamento inflattivo dei ricavi e dei costi nel corso degli esercizi 
dell’affidamento. 

Ai fini dell’omogeneità dei PEF presentati dagli Operatori Economici, l’Ente 
concedente ha definito linee guida riportate nella seguente tabella : 

 

Voce d'interesse/dettaglio Adeguamento 
inflattivo7 

Fonte inflazione 

Compensazione CdS 0,68% 50% ISTAT FOI  

Ricavi da traffico 1,37% ISTAT FOI 

Altri ricavi (Pubblicità, Multe e 
Penalità) 

1,37% ISTAT FOI  

Costo carburante gasolio 2,37% Ministero dello Sviluppo Economico, 
Statistiche dell'Energia  

Costo Energia elettrica per 
trazione 

2,49% ISTAT NIC Energia Elettrica 

Accesso infrastruttura 1,37% ISTAT FOI 

Altri costi 1,37% ISTAT FOI 

Costo del Personale 1,53% ISTAT IPCA al netto degli energetici 
importati8 

Sull’investimento iniziale e sul Conto Economico del primo anno di affidamento 
non deve essere applicato alcun effetto inflattivo. 

2.6 INDICI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE 

2.6.1 Ragionevole margine di utile 

In ottemperanza a quanto disciplinato dall’ART nella delibera 49/2015, Allegato 
A - Misura 15, il PEF dovrà dare dimostrazione che la proposta progettuale garantisca 
un ragionevole margine di utile all’OE (I). 

                                                 
7 L’adeguamento inflattivo è calcolato come media sulla serie storica a dieci anni 2007-2017. 
8 Indice Previsionale di inflazione per i Contratti nazionali. Si tratta di un indicatore di riferimento per 
l’inflazione in sostituzione dell'inflazione programmata introdotto dall'Accordo-quadro per la riforma 
degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e confermato dal successivo Accordo interconfederale 
del 15 aprile 2009 che dà attuazione a tale riforma per il sistema di Confindustria. Si basa sulla 
previsione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo IPCA depurato dagli effetti delle variazioni 
di prezzo dei beni energetici importati. 
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L’EC valuterà che la redditività del capitale proprio, prevista dal PEF della 
proposta progettuale dell’OE, sia coerente con il grado di rischio della proposta 
progettuale e in ogni caso superiore al rendimento di un investimento privo di rischio. 

Il tasso di rendimento privo di rischio è posto pari a 2,06 %, valore 
corrispondente alla media del rendimento dei BTP decennali degli ultimi 4 anni. 

Il ragionevole margine di utile minimo dovrà essere maggiorato di un risk 
premium legato al grado di rischio in capo all’OE, direttamente dipendente dalla 
tipologia di proposta progettuale presentata. 

L’indice è calcolato come rapporto tra gli utili cumulati dell’affidamento (I.a) ed 
il totale dei Ricavi, per l’intera durata dell’affidamento. 

L’indice dovrà restituire un valore superiore al tasso di rendimento atteso (2,06% 
+ risk premium considerato) sull’intera durata del PEF. 

3 GESTIONE DEGLI ERRORI MATERIALI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL 

PEF 

Nella presente sezione sono descritte le azioni che l’Ente Concedente intende 
mettere in campo al fine di gestire eventuali errori materiali riscontrati nel PEF e/o 
nella RE e/o nella ulteriore documentazione descrittiva della proposta progettuale 
prodotta dagli OE.  

In sede di analisi della documentazione prodotta dagli OE potrebbero emergere 
errori materiali che determinerebbero una incongruenza con i valori presenti nella 
documentazione di progetto. 

L’obiettivo dell’Ente Concedente è di limitare le casistiche di errore che possano 
portare all’annullamento o invalidazione della proposta progettuale.  

La modalità di gestione degli errori dipenderà dall’entità dell’errore, dal peso 
dello stesso nella determinazione dei valori indicati nella parte economica della 
proposta progettuale, in particolare del valore unitario di compensazione (€/km), e 
dalla possibilità di dimostrare la sostenibilità dell’proposta anche a valle della 
correzione. 

Nel caso in cui l’errore sia gestibile nell’ambito del perimetro di rischio 
industriale, dell’OE senza minare la sostenibilità economica e finanziaria della 
proposta progettuale e il rispetto dei parametri riportati nel presente documento, 
esso sarà neutralizzato dall’EC operando sulla voce “ricavi da traffico”. Non si prevede 
la possibilità di rivedere il valore unitario €/km riportato nella parte economica della 
proposta progettuale. 

Nel caso in cui il valore del ragionevole margine di utile dichiarato nella proposta 
progettuale presenti disomogeneità rispetto a quanto in output al PEF: 
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- Se il valore riscontrato nel PEF risultasse superiore a quanto dichiarato nella 
parte economica della proposta progettuale, l’EC procederà ad un 
riallineamento dell’indice attraverso una riduzione delle compensazioni.  

- Se il valore riscontrato nel PEF risultasse inferiore a quanto dichiarato nella 
parte economica della proposta progettuale, (ma comunque entro i limiti di 
sostenibilità), l’Ente Concedente procederà ad un riallineamento dell’indice 
attraverso un incremento dei ricavi da traffico.  

Nel caso in cui l’impatto della correzione dell’errore non sia gestibile senza 
modificare la compensazione unitaria €/km, l’Ente Concedente dovrà considerare la 
proposta progettuale non congrua. 
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