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Il partenariato pubblico privato (PPP)
è unostrumento di callaborazlone
tra pubblico e privato al fine
d‘’’‘’individuare finanziamenti alternativi,  
che coinvolgono i privati nel reperimento
delle risorsee nella realizzazione dei
progetti.
Unacooperazione volontaria tra
leautorità pubbliche e le Imprese, al fine
di finanziare la costruzione, il rinnovamento,  
la manutenzione o lo gestionedi un'opera
per migliorare la vita della comunità.

I vantaggi del Partenariato Pubblico Privato:

r,-. Incremento dello Qualità
ed Efficienza del servizio pubblicot:_;,
Garanzia di realizzazione
di un progetto 'bancabile'

Investimento non peso
su bilancio pubblico
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Giorgio Malimpensa
Esperto PPP

LEGITTIMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PPP PRESSO LA 
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO:

UNA COLLABORAZIONE FRA IL
PUBBLICO ED IL PRIVATO PER 
INDIVIDUARE FINANZIAMENTI

ALTERNATIVI E PER GARANTIRE LA
PERFETTA RIUSCITA DELLE OPERAZIONI 

IMMOBILIARI



“Ma davvero esiste 
una cosa così?”

Questa è la domanda che mi fanno i sindaci o i capi degli uffici tecnici dopo 
averli incontrati e dopo avergli spiegato che cosa è il Partenariato Pubblico 

Privato, ma in particolare che cosa è la Proposta Spontanea
Perché incontro i sindaci?

Per spiegare la grande opportunità che hanno e che non colgono!

… ovvero:

1) potrebbero costruire o ristrutturare edifici pubblici anche senza disporre del 
finanziamento;

2) potrebbero avere la garanzia di trasferire tutti i rischi di progettazione, 
costruzione, fallimenti, ritardi, autorizzativi.
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E quindi dopo ogni incontro 
parte un’iniziativa?

Purtroppo no, perché immediatamente qualcuno degli attori comincia 
a sospettare che:

- la procedura non sia lecita;

- possano esserci spiacevoli conseguenze per l’Amministrazione 
o per i Funzionari

… perciò è necessario …

legittimare gli strumenti di PPP presso le Pubbliche
Amministrazioni
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…… ma anche presso ……

- i legislatori;

- i politici nazionali e locali;

- i giornalisti;

- gli studi legali consulenti delle Pubbliche 
Amministrazioni;

- i Segretari Comunali;

- gli Ordini Professionali;

- le Imprese.

…… sarebbe opportuno che anche le rispettive 
Associazioni di categoria operassero in tal senso.
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… tramite:

- convegni;

- corsi;

- Incontri formativi;

- Articoli sui giornali;

- Contenuti e visibilità sui social network.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri e gli ordini locali sono già impegnati in tal senso. Gli Esperti di Partenariato
Pubblico Privato del CNI hanno già organizzato in passato convegni e corsi in molte città d’Italia. Di seguito
sono riportate alcune locandine. I professionisti, che sono interlocutori delle Pubbliche Amministrazioni,
così come le Imprese, devono farsi diffusori degli strumenti di PPP e promotori delle iniziative.
Ma un grande aiuto ce lo aspettiamo dalle Associazioni fra i Comuni, ANCI in particolare, e dalle
Organizzazioni di categoriaANCE, Confindustria, CONFAPI, ANIEM.
Vice versa invito i giornalisti, soprattutto economici, che spesso elencano le difficoltà di far partire i cantieri
per lo sviluppo delle infrastrutture e la scarsa qualità degli edifici in materia di sicurezza, fruibilità, efficienza
energetica, a perorare l’impiego del Partenariato pubblico privato, che risolverebbe molte situazioni e
consentirebbe la riuscita delle iniziative, senza creare strutture incompiute e conseguente spreco di denaro
pubblico.
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Precedenti esperienze congressuali

Alba, 1 Giugno 2018 Milano, 21 Marzo 2018
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Precedenti esperienze congressuali
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Quotidiano Adige di Trento
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Perché è necessario organizzare i convegni
Per diffondere e legittimare presso le PP. AA. gli strumenti di PPP nelle varie forme 

(Project, Leasing in costruendo, Contratto di disponibilità)
per la preparazione dei funzionari comunali e degli ingegneri ed architetti in materia di P.P.P. 

Gran parte dei lavori pubblici saranno realizzati in futuro con tali strumenti

Cosa si ottiene con il Partenariato Pubblico Privato?
• Certezza dei tempi e rispetto delle previsioni economiche

• Buona qualità della progettazione e della realizzazione
• Interventi fuori dai vincoli di bilancio

Chi sono i gli attori?
Pubbliche Amministrazioni:

presso cui è necessario diffondere gli strumenti del P.P.P.
e preparare i tecnici al loro utilizzo ed al controllo delle varie fasi

Banche:
che garantiscono i finanziamenti alternativi a quelli pubblici

Imprese:
che eseguendo i lavori con questi strumenti devono garantire i migliori risultati

Progettisti:
che in questo modo recuperano un ruolo troppo svilito dalle attuali metodologie di affidamento
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Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016
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 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.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:
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.
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Art. 183. (Finanza di progetto)

4.Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
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.
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 1º 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.

Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016
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Art. 183. (Finanza di progetto)

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, né 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.

Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016
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Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016
Art. 183. (Finanza di progetto)

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.
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.
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Art. 183. (Finanza di progetto)
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 proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per
la sua approvazione. Se il proponente non apportale 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..
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di
partenariato pubblico privato.

Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016
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Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016

Art. 183. (Finanza di progetto)

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.
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.
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Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)

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 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.

Gli strumenti di P.P.P. e la norma D.L. 50/2016
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In particolare cosa
garantisce il leasing in 
costruendo:

COSTI CERTI

TEMPI CERTI

GARANZIA DI 
FINANZIAMENTO

TRASFERIMENTO DEI RISCHI 
AL SOGGETTO PRIVATO

PAGAMENTO SOLO DOPO 
IL COLLAUDO

INIZIATIVE FUORI DAI 
VINCOLI DI BILANCIO
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INIZIATIVA PUBBLICA E INIZIATIVA PRIVATA

I DOCUMENTI DI GARA SONO APPRONTATI DAGLI UFFICI 
COMPETENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

EVENTUALMENTE AVVALENDOSI DI SUPPORTI ESTERNI 
TECNICI O AMMINISTRATIVI

Iniziativa 
PRIVATA

I DOCUMENTI DI GARA SONO APPRONTATI 
DALL’A.T.I. PROPONENTE

(BANCA – IMPRESA - PROGETTISTI)
SECONDO LE INDICAZIONI DELL’ART. 183 COMMI 15/16 del

DL 50/2016 (CodiceAppalti)

Iniziativa 
PUBBLICA



CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA' FOSCARI CHALLENGESCHOOL

Giorgio Malimpensa

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO:

UNA COLLABORAZIONE FRA IL PUBBLICO ED IL PRIVATO PER 
INDIVIDUARE FINANZIAMENTI ALTERNATIVI E PER GARANTIRE LA 

PERFETTA RIUSCITA DELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


