
TIPOLOGIA  
DI RISCHIO 

DESCRIZIONE PROBABILITÀ 
DEL 
VERIFICARSI 
DEL RISCHIO 

EFFETTI ALLOCA
ZIONE 

STRUMEN
TI PER LA 
MITIGAZI
ONE DEL 
RISCHIO 

RIFERIME
NTI 
CAPITOLA
TO 

RIFERIME
NTI 
CONTRATT
O 

rischio di 
progettazione 

Rischio che gli 
elaborati 
progettuali non 
rispondano agli 
standard richiesti 
dalla Pubblica 
Amministrazione  

bassa Penali per 
Ritardo 
Risoluzione  

Privato È possibile 
mitigare 
questo rischio 
grazie ad 
un’attenta 
analisi degli 
atti a base di 
gara 

  

rischio di 
esecuzione 

Rischio di 
esecuzione 
dell’opera 
difforme dal 
progetto  

Molto bassa  Penali per 
Ritardo 
Risoluzione  

Privato È difficile che 
tale rischio si 
concretizzi in 
quanto la 
progettazione 
definitive/ese
cutiva è in 
capo al 
concessionari
o. 

  

Rischio di 
esecuzione 

rischio di errata 
valutazione dei 
costi e tempi di 
costruzione 

Molto bassa Penali per 
Ritardo 
Risoluzione  

Privato È difficile che 
tale rischio si 
concretizzi in 
quanto la 
progettazione 
definitive/ese
cutiva è in 
capo al 
concessionari
o. 

  

rischio 
finanziario 

Rischio di 
mancato 
reperimento delle 
risorse finanziarie 
nei termini previsti 
dal 
capitolato/contratt
o 

bassa Penali per 
Ritardo 
Risoluzione  

Privato È difficile che 
tale rischio si 
concretizzi in 
quanto la 
partecipazion
e alla gara 
presuppone la 
produzione di 
un piano 
economico-
finanziario a 
dimostrazione 
della 
sostenibilità 
dell’operazione 
e l’aver 
definito le 
modalità di 
finanziamento 

  

Rischio 
amministrativo 

Rischio connesso 
al notevole ritardo 
o al diniego nel 
rilascio di 
autorizzazioni 
(pareri, permessi, 
licenze, nulla osta, 

bassa Penali per 
Ritardo 
Risoluzione  

Privato Vista l’entità e 
la natura delle 
opere il 
rischio di un 
ritardo 
nell’ottenime
nto di 

  



etc.) da parte di 
soggetti pubblici e 
privati competenti, 
con conseguenti 
ritardi nella 
realizzazione 

permessi è 
pressoché 
nullo, in 
quanto il 
soggetto 
interessato dal 
rilascio dei 
permessi è la 
stessa 
Amministrazi
one 
comunale, 
committente 
delle stesse 
opere. 

Rischio di 
aumento 
del costo dei 
fattori 
produttivi  
 

Rischio di 
aumento 
del costo dei 
fattori 
produttivi o di 
inadeguatezza o 
indisponibilità nel 
breve periodo 
senza 
possibilità di 
ribaltarne gli effetti 
sugli utenti 

media aumento 
del costo dei 
fattori 
produttivi 

Privato Ricorrere ad 
accordi 
di fornitura di 
durata 
con prezzi 
bloccati 

  

rischio di 
contrazione 
della domanda 
di 
mercato 

rischio di 
contrazione della 
domanda di 
mercato, ossia di 
riduzione della 
domanda 
complessiva del 
mercato relativa al 
servizio, che si 
riflette anche su 
quella del Gestore 

media Contrazione 
domanda 

Privato Approccio 
Client 
Oriented, 
ricalibrazione 
della 
produzione 

  

rischio di 
manutenzione 
straordinaria 

Rischio di 
manutenzione 
straordinaria, non 
preventivata, 
derivante da una 
progettazione o 
realizzazione dei 
lavori non 
adeguata, con 
conseguente 
aumento dei costi. 

bassa aumento 
dei costi 

Privato È difficile che 
tale rischio si 
concretizzi in 
quanto la 
progettazione 
definitive/ese
cutiva è in 
capo al 
concessionari
o. 

  

rischio di 
performance 

Rischio che la 
struttura messa a 
disposizione o i 
servizi erogati non 
siano conformi 
agli standard 
tecnici e funzionali 
prestabiliti, con 
conseguente 
riduzione dei ricavi 

media Mancata 
soddisfazion
e 
dell’interesse 
pubblico  

Pubblico Tale rischio 
viene 
minimizzato 
mediante: 
1) dettagliata 
descrizione 
dei livelli 
prestazionali 
del servizio; 
2)analitica 
articolazione 
delle penali da 
applicarsi al 
gestore in 

  



caso di 
carenze nel 
servizio 

rischio 
normativo-
politico-
regolamentare 

Rischio che può 
verificarsi in caso 
di modifiche 
normative non 
prevedibili 
contrattualmente, 
che determinino 
un aumento dei 
costi per il 
conseguente 
adeguamento o, 
nei casi estremi, il 
venir meno della 
procedura o 
dell’affidamento, 
nonché costi legati 
alle azioni contro 
la nuova 
normativa.  

basso aumento 
dei costi 

Privato Si ritiene di 
aver 
pienamente 
ottemperato 
alle previsioni 
del D.Lgs. 
50/2016 in 
materia di 
partenariato 
pubblico 
privato, anche 
alla luce degli 
schemi di 
linee guida 
finora 
pubblicati 
dall’ANAC, 
nonché di 
aver tenuto 
conto delle 
disposizioni 
di legge 
statale e 
regionali 
applicabili al 
settore della 
pubblica 
amministrazio
ne 
relativamente 
agli impianti 
in gara 

  

 


