AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N°3 SPIAGGE LIBERE
ATTREZZATE IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL COMUNE DI
FINALE LIGURE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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1 - PREMESSA
Il Comune di Finale Ligure ha in concessione i seguenti tratti di arenile destinati a spiaggia libera
attrezzata (SLA)
A) Lotto N°1 : Foglio 39 mappale n°163 denominata spiaggia della “Finanza”. Fronte mare =
80 m + 64,16 m destinati a spiaggia attrezzata per animali domestici. Sup = 2024 mq (tratto
prospiciente Piazza Willermin e confinante a levante con lo stabilimento balneare “Bagni
Azzurra”) a cui si aggiungono 1.623 mq di spiaggia destinati a spiaggia attrezzata per
animali domestici confinante a levante con la predetta SLA e a ponente con il torrente
Pora.
B) Lotto N°2 : Foglio 40 mappale n°285 denominata spiaggia dei Neri situata al centro città,
lungomare Migliorini – Fronte mare = 24,70 ml; Superficie = 1356,04 mq
C) Lotto N°3 : Foglio 26 mappali n°1061 (parte) e n°1147 (pare) spiaggia del Porto. Fronte
mare = 100 m Superficie = 2647,90 mq
LOTTO N°1 – N°2 : Spiaggia della Finanza e dei Neri

Spiaggia libera della Finanza
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Spiaggia dei Neri
Sulla base della lettura coordinata dell’art. 45 bis Cod. Nav. e del punto 6 delle Linee Guida per
spiagge libere e libere attrezzate, approvate con Del. di Giunta Reg. n. 512 del 21/5/04, integrate e
modificate con D.G.R. n. 424 del 27/3/2015 , nonché dalla L.R. 4 luglio 2008, n. 22, è possibile
l'affidamento della gestione a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.
Con det. dir. n. 121 del 18/2/2016 venne indetta procedura ad evidenza pubblica di tipo aperto per
l’affidamento quinquennale del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate con riferimento ai
seguenti lotti: Lotto 1 Spiaggia della Finanza, Lotto 2 Spiaggia dei Neri.
Con Det. Dir. n. 261 del 18/4/2016 venne affidata la gestione della spiaggia libera attrezzata della
Finanza alla società COGEAT Soc. Cons. s.r.l.fino al 31.12.2020
Il relativo contratto ruolo n. 5735 del 5.06.2016 ha stabilito che durante il periodo di gestione la
società affidataria era tenuta a corrispondere al Comune di Finale Ligure, le seguenti somme:
•

Canone demaniale concessorio, gravato da imposte e spese nella misura prevista dalla
legge, annualmente stabilito dal competente Sportello Unico per le Imprese;

•

Corrispettivo annuale per la gestione del servizio quantificato nell’importo offerto in sede di
gara pari a € 27.500 oltre Iva, soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT;

Con Det. Dir. n. 297 del 4/05/2016 venne affidata la gestione della spiaggia libera attrezzata dei Neri
è stata affidata alla società PALM BEACH DI TEDESCHI PAOLO & C. SAS fino al 31.12.2020.
Il relativo contratto ruolo n°5787 del 31.10.2016 ha stabilito che durante il periodo di gestione la
società affidataria era tenuta a corrispondere al Comune di Finale Ligure, le seguenti somme:
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•

Canone demaniale concessorio, gravato da imposte e spese nella misura prevista dalla
legge, annualmente stabilito dal competente Sportello Unico per le Imprese;

•

Corrispettivo annuale per la gestione del servizio quantificato nell’importo offerto in sede di
gara pari a € 8.506,00 oltre Iva, soggetto annualmente a rivalutazione

Il servizio di gestione per entrambe le SLA 1) e 2) si è concluso in data 31.12.2020 come da
previsioni contrattuali.
In forza delle eccezionali condizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
stagione 2021 (periodo 15.05 – 15.10) la gestione delle suddette spiagge libere è stata affidata –
ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all'Art.63 comma 2 lettera c) del Dgls.50/16 – agli
stessi soggetti gestori precedenti derogando dal principio di rotazione di cui all'Art.36 Dlgs.50/16 e
alle linee guida n°4, per le motivazioni diffusamente argomentate nel relativo provvedimento.
LOTTO N°3 - Spiaggia del Porto.

Spiaggia del Porto
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 18/10/2010 è stato approvato
l'adeguamento al progetto di utilizzo degli arenili che ha previsto la trasformazione
della concessione della ex colonia marina, in capo alla Fondazione Onlus Opera Pia Climatica
e Cremasca, in stabilimento balneare asservito all‘albergo denominato “Hotel del Golfo”,
realizzato nel contesto della complessiva riqualificazione a fini turistico ricettivi del compendio
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immobiliare di proprietà della Fondazione, con finalità di sviluppo e destagionalizzazione
dell’offerta turistica finalese e del miglioramento dell’accessibilità agli arenili esterni al centro
urbano.
Con provvedimento prot. n. 39769 del 29/12/2020 il Comune di Finale Ligure ha dichiarato la
decadenza della concessione demaniale marittima n. 7/2012 in capo alla società Comfort Hotels &
Resorts S.p.A., ai sensi dell’art. 47, lett. A, B, D ed F), del Codice della Navigazione, nonché
dall’art. 26 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Essendo il relativo tratto di spiaggia restituito all'uso libero, è stata avviata la modifica del Progetto
di utilizzo comunale della aree demaniali (PUD) al fine di destinare a “spiaggia libera attrezzata” il
suddetto tratto di arenile a levante del porto di Capo San Donato e avente destinazione:
•
•

parte a spiaggia libera, individuata con la sigla L18 nel vigente Progetto di utilizzo
comunale delle aree demaniali marittime;
parte a spiaggia in concessione a Enti, individuata con la sigla C3 nel vigente Progetto di
utilizzo comunale delle aree demaniali marittime;

Con Deliberazione di C.C. n°59 del 30.06.21 è stata adottata la variante al progetto di utilizzazione
degli arenili (PUD) vigente finalizzata a destinare a spiaggia libera attrezzata la spiaggia a levante
del porto di Capo San Donato con un fronte complessivo di 100 ml.
A seguito della pubblicazione della suddetta variante, con Deliberazione di C.C. n°114 del
30.11.21 sono state valutate le osservazioni pervenute e disposta la trasmissione degli elaborati
progettuali alla Regione Liguria per l’acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera b bis) della L.R.n. 13/99, unitamente alle osservazioni e alla deliberazione
consiliare di pronuncia sulle osservazioni.
Allo stato attuale permangono ancora sull’arenile manufatti (ascensore con relativo basamento),
attrezzature (quali cabine e tettoia) come da foto di seguito riportata, per le quali è ancora in corso
la procedura per la definitiva demolizione/sgombero. Tali aree sono sottratte alla disponibilità del
concessionario fino alla rimozione dei relativi manufatti/strutture insistenti a completamento del
procedimento avviato dal comune.
Con la partecipazione alla procedura di gara si assume piena consapevolezza di tale circostanza
con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni o richiedere rimborsi e/o oneri aggiuntivi.

Strutture ed attrezzature presenti sull’arenile non disponibili
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2 – INQUADRAMENTO NORMATIVO
- Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327/1942 e s.m.i. e relativo Regolamento di
esecuzione;
- D. Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i.;
- L.R. n. 13/1999 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli
arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” e
s.m.i.;
- D.G.R. n. 512/2004 “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la
concessione di nuovi stabilimenti balneari” e s.m.i. modiﬁcate con DGR. n. 246 del 10.03.2015
- D.G.R. n. 1057/2013 “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere
attrezzate” e s.m.i. come da DGR 423/15.
- Ordinanza comunale per la disciplina delle attività di balneazione e dell’utilizzo degli arenili n°67
del 29.05.2015
- Deliberazione di G.C.n°83 del 25/05/2021 Determinazione tariffe delle spiagge libere
attrezzate/organizzate
- Piano di Utilizzo degli Arenili (PUD) (comprendente le Norme di attuazione e relazione illustrativa)
per adeguamento PUD alle disposizioni di cui alla LR 4.8.08 n°22), approvato con DCC n°98/11 in
adeguamento al nulla osta della Regione Liguria con Decreto GR n°2160 del 12.08.2011; ultima
variante adottata con DCC n°59/21
3 – MODALITA' DI GESTIONE – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per la gestione delle spiagge individuate al paragrafo 1 e contraddistinte con le lettere A,B,C, si
propone un affidamento esterno tramite appalto inquadrabile nell'ambito della concessione di
servizi in quanto le modalità di remunerazione consistono del diritto del prestatore di sfruttare la
propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi
in questione.1
Nella fattispecie considerata, non essendo riconosciuto un canone dall’Ente concedente e/o
qualsiasi altra forma di contropartita economica, i ricavi di gestione dell’operatore economico
provengono esclusivamente dall’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
Oggetto della procedura è l’affidamento della realizzazione, allestimento e gestione tecnica della
spiaggia libere attrezzata in concessione demaniale marittima al Comune di Finale Ligure.
Per “concessione del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate”, si intende la
subconcessione che il Comune di Finale Ligure affiderà, ai sensi dell'art. 164 e ss. del decreto
legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione,
in esito alla procedure di gara al soggetto aggiudicatario della medesima.
La concessione di servizi, come espressamente indicato dal comma 8 dell’Art.180 del
Dlgs.50/16, rientra nella più ampia accezione del contratto di partenariato pubblico privato secondo
la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lettera eee) del Dlgs.50/16 2
1

L’Art. 3, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 50/2016, che definisce come “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 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
2

eee) «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
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La durata della concessione avrà decorrenza dalla data di rilascio, da parte dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (ADSP), della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis
del Codice della Navigazione.
Nel caso in cui la consegna della spiaggia libera attrezzata dovesse avvenire dopo il 30 aprile
2022, il canone relativo al 2022 sarà riproporzionato in base all’effettiva decorrenza
della concessione.
In particolare al canone sarà applicata una riduzione pari al 15% per ogni mese o frazione di mese
di ritardata consegna.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico
aggiudicatario, sulla base dei risultati conseguiti nell'almbito della gestione precedente, la
ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo 5 anni.
La durata del contratto potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo strettamente necessario
(massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del codice (proroga tecnica).
Per le concessioni di servizi valgono i disposti dell’Art.167 comma 1 del Dlgs.50/16 in base al
quale il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 (soglia d’importo ai fini
dell’identificazione della procedura di affidamento), 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.
Tenuto conto di quanto indicato nei rispettivi piani ﬁnanziari preliminari allegati ai rispettivi capitolati
descrittivi e prestazionali, si ha (con riferimento alla durata complessiva massima pari a 5+5 anni +
6 mesi):
LOTTO 1
FATTURATO ANNUO
ANNI DI GESTIONE (5+5 + 6 MESI)
VALORE INCLUSO IVA
VALORE CONCESSIONE

€ 192.228,39
10,5
€ 2.018.398,13
€ 1.654.424,70

LOTTO 2
FATTURATO ANNUO
ANNI DI GESTIONE (5+5 + 6 MESI)
VALORE INCLUSO IVA
VALORE CONCESSIONE

€ 57.014,49
10,5
€ 598.652,13
€ 490.698,47

LOTTO 3
FATTURATO ANNUO
ANNI DI GESTIONE (5+5 + 6 MESI)
VALORE INCLUSO IVA
VALORE CONCESSIONE

€ 159.661,12
10,5
€ 1.676.441,71
€ 1.374.132,55

Valore totale somma lotti (IVA inclusa)

€ 4.293.491,97

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa 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,
per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;
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Valore totale somma lotti (IVA esclusa)

€ 3.519.255,72

Sulla base di quanto disposto dall’Art.165 comma 7 e comma 8 del Dlgs.50/16, ai fini della
definizione della procedura di aggiudicazione, nel caso di suddivisione in lotti è computato il valore
complessivo (con le modalità di cui al comma 1 dello stesso Art.165) stimato della totalità dei lotti e
qualora esso risulti superiore alla soglia di cui all’Art.35 del Dlgs.50/16 (comma 1 lettera a) soglia
pari a € 5.382.000 per lavori e concessioni) la conseguente procedura di affidamento per la soglia
determinata, si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Il valore complessivo della concessione per i tre lotti considerati, risulta inferiore alla soglia di cui
all’Art.35 comma 1 lettera a) dell’Art.35 del Dlgs.50/16.
Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e concorrenzialità, l'affidamento avverrà previo
espletamento di procedura aperta indetta, in osservanza alle disposizioni dell'art. 216 del D.Lgs.
50/2016 e smi. con riferimento - trattandosi di concessione di servizio - al contenuto delle
disposizioni di cui all’art. 164 comma 2 del precitato D.Lgs. 50/ 16 ed art. 45 bis del codice della
navigazione con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
Offerta tecnica
Offerta economica

Punteggio massimo = 70
Punteggio massimo = 30

L’offerta tecnica dovrà essere presentata specificando quanto richiesto nei successivi criteri:
A) ESPERIENZA PROFESSIONALE (MAX 5 PUNTI):
Precedenti esperienze maturate nell’esercizio di “stabilimento balneare” o di “spiaggia libera
attrezzata” oltre quelle richieste per l’accesso alla gara
Attribuzione 0,5 punti per ogni anno/stagione di esperienza
B) PERIODO DI APERTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (MAX 5 PUNTI):
Costituisce oggetto di valutazione l’ampiezza del periodo di apertura al pubblico della struttura
balneare – massimo 5 punti
I punteggi verranno attribuito come di seguito specificato:
PERIODO
TIPOLOGIA DI APERTURA
PUNTI ASSEGNATI
01/06 – 15/09
Apertura minima obbligatoria
0
01/05 – 30/09
Stagione balneare
2,5
01/04 – 31/10
Stagione balneare+attività elioterapica
5
L’apertura aggiuntiva offerta in sede di gara è vincolante per tutto il periodo di durata della
gestione, fermo restando quanto previsto dal Capitolato descrittivo e prestazionale con riferimento
al periodo 30/09-31/10.
C) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I RESIDENTI (MAX PUNTI 10)
Costituisce oggetto di valutazione la percentuale di agevolazione accordata ai residenti rispetto
alle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale
RIDUZIONE
5%
10%
20%

PUNTI ASSEGNATI
1
5
10
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D) CARATTERISTICHE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE DELLA SLA OGGETTO DI
AFFIDO (MAX 50)
E’ richiesto uno studio di fattibilità costituito dalla seguente documentazione minima:
•
•
•
•
•
•
•

Relazione tecnico-illustrativa
Specifiche tecniche delle forniture
Computo metrico estimativo
Tavola stato attuale
Tav.1 : planimetria d progetto con studio distributivo della spiaggia
Tav.2 : prospetti e sezioni
Tav.3 : Rendering delle opere a progetto

La proposta progettuale ed organizzativa rappresentata nello studio di fattibilità sarà valutata con
riferimento ai seguenti sub-criteri
Sub-criterio D.1 – Soluzioni volte a migliorare la sostenibilità ambientale – massimo 10 punti
Costituiscono oggetto di valutazione gli interventi volti a rendere “green” la spiaggia libera
attrezzata, riducendo l’impatto ambientale con interventi finalizzati al risparmio energetico ed idrico
(ad esempio installazione di pannelli fotovoltaici, di rubinetti a tempo e dotati di riduttori di flusso,
ovvero la realizzazione di un sistema di recupero dell’acqua proveniente dalle docce che viene
raccolta, filtrata e riutilizzata per gli scarichi dei wc, ecc).
La proposta progettuale dovrà contenere idonea relazione descrittiva con l’indicazione della
tipologia di interventi che si intendono attuare.
Sub-criterio D.2 - Soluzioni volte a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’arenile da parte dei
soggetti disabili – massimo 20 punti.
Costituiscono oggetto di valutazione gli interventi volti a migliorare l’accessibilità e la fruibilità
dell’arenile da parte di soggetti diversamente abili (ad esempio docce attrezzabili con seggiolini e
maniglioni, disponibilità di più di una sedia JOB per l’ingresso in acqua di para e tetraplegici, lettini
e passerelle che soddisfino i requisiti della cd. spiaggia “lilla”, ecc.)
La proposta progettuale dovrà contenere idonea documentazione grafica e/o descrittiva da cui si
evinca la qualità progettuale prevista per i servizi destinati ai soggetti diversamente abili con
l’elenco dettagliato degli interventi che si intendono attuare.
Sub-criterio D.3 - Iniziative per servizi aggiuntivi - massimo 20 punti.
Costituiscono oggetto di valutazione le eventuali iniziative che il gestore si impegna ad assumere attraverso la propria organizzazione d’impresa e/o con la collaborazione a qualsiasi titolo di altri
operatori convenzionati – per mettere a disposizione dell’utenza della spiaggia libera attrezzata
particolari forme di intrattenimento o di servizi alla persona, in coerenza con la destinazione della
spiaggia (animazione, “baby sitting”, organizzazione di corsi per attività sportive legate al mare
come lezioni di nuoto e/o attività similari, attività sportive, ecc.), o offrire al Comune servizi aggiunti
come (solo per il lotto 3) campo solare estivo.
La proposta progettuale dovrà recare una descrizione dettagliata degli intrattenimenti o servizi alla
persona che si intendono attuare precisandone il contenuto ed il periodo di svolgimento qualora
pertinente.
Il contenuto della proposta progettuale costituirà condizione vincolante per il soggetto
aggiudicatario e sarà integralmente recepito nel relativo contratto.
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Successivamente all’aggiudicazione, i contenuti della suddetta proposta saranno approfonditi a
livello di progettazione definitiva, rielaborando in coerenza il Piano Economico Finanziario
d’investimento.
Il progetto definitivo ed il PEF rielaborato dovranno essere forniti entro 20 gg dall’aggiudicazione
E' previsto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'Art.8 comma 1 della
L.120/20 nelle more della verifica del possesso dei requisiti, stante la necessità di assicurare
l'allestimento della spiaggia per la stagione estiva con decorrenza 1.06.2022
Indipendentemente dalla proposta progettuale presentata in sede di gara – con riferimento alla
stagione balneare 2022 - l'aggiudicatario dovrà garantire i servizi minimi essenziali previsti dalla
normativa di riferimento per l'apertura della SLA per la suddetta data indicata.
4 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE LOTTI N°1-2-3 .
RISCHI CONNESSI AL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLA MATRICE DEI RISCHI
Linee Guida ANAC n°9 “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore
economico nei contratti di partenariato pubblico privato” (approvate dal consiglio dell’Autorità con
Delibera n°318 del 28.03.2018) stabiliscono che “per ogni operazione di PPP le amministrazioni
aggiudicatrici svolgono, preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione
dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di verificare la possibilità di
trasferimento all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di
disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del
rischio operativo”.
Il trasferimento di tali rischi è condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto
come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per
questo istituto.
Ai sensi dell’articolo 181, comma 3, del codice dei contratti pubblici, infatti, la scelta di ricorre a
forme di PPP deve essere preceduta da adeguata istruttoria con riferimento alla natura e
all’intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione.
L’analisi dei rischi conferisce, infatti, alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle
criticità che potrebbero emergere nel corso dell’intervento e contribuisce a rafforzare il potere di
contrattazione del soggetto pubblico con il partner privato.
Attraverso la matrice dei rischi, in cui sono richiamati i singoli articoli del contratto che definiscono il
soggetto e le modalità di assunzione dei rischi, l’amministrazione effettua un controllo sulle
principali clausole contrattuali, verificando se le stesse siano state formulate in modo da assicurare
la corretta allocazione dei rischi.
Pertanto, il RUP deve procedere all’elaborazione della matrice dei rischi, richiamando nella stessa
i singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto a carico del quale è posto un determinato
rischio e le modalità di assunzione dello stesso.
Una volta completata la matrice dei rischi le amministrazioni verificano se l’allocazione dei rischi
ivi individuata è coerente con le prescrizioni del codice dei contratti pubblici per la qualificazione
giuridica del contratto come PPP (ovvero, se sono stati trasferiti all’operatore economico, oltre il
rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno,
il rischio di domanda dei servizi resi, e per i contratti di concessione il rischio operativo).
La suddetta matrice è di fondamentale importanza per il controllo dell’attività dell’operatore
economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio tesi a verificare
la permanenza dei rischi in capo all’operatore economico.
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La suddetta matrice dei rischi, così come previsto dalle linee guida ANAC n. 9, è posta a base di
gara ed utilizzata come elemento di valutazione per gli operatori economici permettendo di
identificare, misurare e quantificare rischi connessi all’esecuzione dei servizi oggetto della
concessione; essa individua altresì i soggetti sui quali ricade il rischio stesso oltre ad individuarne
le relative modalità di mitigazione.
Con riferimento alla prospettata attività di gestione delle spiagge libere attrezzate, l'allocazione dei
rischi in capo all'operatore economico è determinata da specifiche clausole contenute del relativo
capitolato descrittivo prestazionale.
La matrice dei rischi allegata è stata predisposta procedendo come di seguito descritto:
1) identificazione del rischio e relativa descrizione
2) valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio e stima dei
costi che ne potrebbero derivare (risk assessment);
3) individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un
evento (risk management);
4) individuazione del soggetto su cui è contrattualmente allocato il rischio;
5) individuazione dell’articolo del contratto nel quale è previsto il trattamento del rischio.
Analisi dei principali rischi
Così come previsto dall’art. 165 del Codice dei contratti, i ricavi della gestione del concessionario
provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato ed il rischio operativo, così come definito
dall’art. 3 co. 1 lettera zz), inteso come la possibilità che, in normali condizioni operative, le
variazioni relative ai costi e ricavi relativi alla concessione incidano sull’equilibrio economico
finanziario, è trasferito contrattualmente al partner privato.
I principali rischi riscontrabili nella gestione del servizio oggetto della concessione, riconducibili al
rischio operativo, sono declinabili nel:
• rischio amministrativo
• rischio operativo
• rischio di domanda;
• rischio di disponibilità.
Si riporta in Allegato 1 la matrice dei rischi relativa all’affidamento della concessione di gestione
delle spiagge libere attrezzate individuate.
Rischio amministrativo
Connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze,
nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio
dell’autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione per l’allestimento
dell’arenile secondo la configurazione proposta in sede di gara
Rischio operativo
Complessivamente in capo all’operatore economico può dirsi allocato il rischio operativo di cui
all’Art.3 comma 1 lett.zz) del Dlgs.50/16, cioè nella possibilità per l’operatore economico di non
riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti
per l’operazione
Ricade per intero sul concessionario e comprende i seguenti rischi
• di errata valutazione dei tempi e costi compreso l’incremento del personale
• perdita di banche dati
• risarcimento danno cagionati a terzi
• inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e/o subappaltatori
• mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento e quello di oscillazione dei tassi
d’interesse
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•

normativo-regolamentare e politico

Rischio di domanda
E’ definito all’articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici.
Il Rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall’operatore
economico, costituisce di regola un elemento del consueto “rischio economico” sopportato da ogni
operatore in un’economia di mercato.
Si ritiene, nel caso di specie, che il rischio di domanda debba essere valutato sotto un profilo
generale, inteso come la possibilità che cali in modo diffuso l’utenza destinataria del servizio, e
sotto un profilo specifico, inteso come la possibilità che il mercato preferisca avvalersi del servizio
offerto da un competitor del concessionario privato.
In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva
del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore economico;
b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel mercato di riferimento
di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.
Rischio di disponibilità
E’ definito all’articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici ed connesso alla
capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per
standard di qualità previsti. Comprende i seguenti rischi :
• di indisponibilità totale o parziale della struttura balneare in relazione agli standard tecnici e
funzionali stabiliti dal contratto; necessità di eseguire maggiori manutenzioni
ordinarie/straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF per carenze
costruttive o carenze nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione
• di gestione per aumento dei costi di gestione rispetto a quelli indicati in sede di offerta
• di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti
• mancata erogazione dei servizi
• fallimento del gestore o inadeguatezza dello stesso per l’erogazione dei servizi prestabiliti
• aumento dei costi assicurativi e/o di impossibilità assicurativa.
La matrice allegata evidenzia la sussistenza dei rischi in capo all’operatore economico
comprovando la convenienza del ricorso alla formula di gestione proposta rispetto ad un appalto
tradizionale.

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Curatolo S.)
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Tipologia di rischio

Descrizione

Rischio connesso al ritardato o mancato
Rischio Ammnistrativo rilascio di autorizzazioni da parte dei
soggetti pubblici competenti

Rischio di errata valutazione di tempi e
costi compreso l'incremento del costo di
personale
Rischio di perdita banche dati

Rischio risarcimento danni cagionati a
terzi

Rischio Operativo

Rischio di domanda

Rischio di disponibilità

Probabilità del verificarsi
del rischio (nulla, minima,
bassa, media, alta)

Effetti

Strumenti per
la mitigazione
del rischio

Allocazione
Concedente

Minima

Ritardi e/o maggiori
costi

Organizzazione
degli uffici

X

Bassa

Ritardi e/o maggiori
costi e/o eventuali
minori ricavi

Individuazione
struttura
tecnica di
supporto

Bassa

Ritardi e/o maggiori
costi e/o eventuali
minori ricavi

Bassa
Maggiori costi
Bassa

Bassa
Maggiori costi

Rischio di inadempimento contrattuali da
parte dei fornitori e subappaltatori

Minima

Rischio di mancata sottoscrizione del
contratto di finanziamento e di
oscillazione dei tassi d'interesse
Rischio che modifiche normative e
regolamentari imprevedibili al momento
della firma del contratto determinino una
riduzione della domanda di servizi

Minima

Rischio di contrazione della domanda dei
servizi e tariffazione sull'utenza
Rischio di offerte competitive da parte di
altri operatori

Media

Rischio di indisponibilità totale o parziale
della struttura balneare in relazione agli
standard tecnici e funzionali stabiliti da
contratto; necessità di eseguire maggiori
manutenzioni rispetto a quelle previste
per carenze costruttive o nello
svolgimento delle precedenti attività di
manutenzione

Bassa

Rischio di aumento dei costi di gestione
rispetto a quelli stimati in sede di offerta

Bassa

Rischio di erogazione dei servizi in
maniera difforme rispetto a quelli indicati
in sede di offerta
Rischio di mancata erogazione dei servizi

Bassa

Rischio di fallimento del gestore o
inadeguatezza dello stesso per
l'erogazione dei servizi prestabiliti
Rischio di aumento dei costi assicurativi
e/o impossibilità assicurativa

X
Attenta politica
assunzionale
Corretta tenuta
e
aggiornamento
degli archivi
Attenta
vigilanza da
parte del
personale
Verifica
solvibilità ed
affidabilità ditte

Risoluzione del
contratto. Maggiori
costi

Allocazione
Riferimenti
Concessionario contratto/capitolato

Art.4 comma A

X

Art.4 comma B

X

Art.4 comma C

X

Art.4 comma 12 e
conmma 20

X

Art.4 comma 22;
Art.15

X

Art.13

X

Art.6

X

Art.4 comma 24;
Art.17

Bassa
Diminuzione dei ricavi Non mitigabile

Bassa

Art.19 comma 2
lettera a

X

Diminuzione dei ricavi Non mitigabile

X

Art.3

Migliore qualità
Diminuzione dei ricavi
dei servizi
offerti

X

Art.3

Verifica nei
confronti del
concessionario.
Analisi puntuale
dello stato delle
attrezzature

X

Maggiori costi di
manutenzione e/o
minori ricavi;
Applicazione di penali;
Eventuale risoluzione
contrattuale; Possibile
blocco dei servizi.
Risarcimento danni al
Concedente

Bassa

Art.15 comma 8;
Art.4, Art.17
X

Verifica nei
confronti del
concessionario

X
X

Bassa

Bassa

Aumento dei costi
assicurativi;
Risarcimento al
concessionario in cao
di risoluzione
contrattuale

X

Art.4 comma 22
lettera h) e g)

X

Art. 13

