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Concessioni e contratti di Partenariato Pubblico-Privato

Il Codice dei contratti pubblici disciplina molti moduli che consentono alle ammini-
strazioni di attrarre investimenti di operatori economici, intenzionati ad assumere il 
rischio (di costruzione e di gestione) dei lavori e dei servizi oggetto delle procedure.

In questa prospettiva, le concessioni e gli altri contratti di partenariato pubblico-privato permet-
tono di sviluppare interazioni efficaci, che devono essere fondate su una corretta attribuzione 
dei rischi, nonché sulla sussistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria 
dell’intervento.

Concessioni e contratti 

Concessioni Altri contratti di partenariato 
pubblico-privato

Proposte spontanee 
degli operatori economici 

per contratti di PPP

Il Codice dei contratti pubblici ha 
definito una disciplina più det-
tagliata per le concessioni, che 
richiede particolare attenzione 
nell’applicazione da parte delle 
stazioni appaltanti, soprattutto 
nella definizione dei presuppo-
sti che riconducono all’operatore 
economico il rischio operativo.

Il servizio supporta le amministra-
zioni nell’impostazione delle pro-
cedure di concessione, con parti-
colare attenzione per i documenti 
contrattuali e per il piano econo-
mico-finanziario.

Il servizio supporta le amministra-
zioni anche nell’analisi di partico-
lari servizi (es. gestione impianti 
sportivi) per verificare la qualifi-
cazione in chiave di rilevanza eco-
nomica o meno e la possibilità di 
affidarli mediante concessione o 
mediante altro modulo contrat-
tuale.

Le amministrazioni possono uti-
lizzare varie tipologie di contratti 
di partenariato pubblico-privato, 
oltre alle concessioni: essi sono 
sempre caratterizzati dal rischio 
operativo in capo all’operatore 
economico e dal necessario equi-
librio economico-finanziario.

Il servizio supporta le ammini-
strazioni nell’individuazione del 
modello di partenariato pubbli-
co-privato più idoneo e nell’im-
postazione della procedura, con 
particolare riferimento ai docu-
menti contrattuali e al piano eco-
nomico-finanziario.

Il Codice dei contratti pubblici ha 
previsto la possibilità per gli ope-
ratori economici di presentare 
proposte spontanee per contratti 
di partenariato pubblico-privato 
per lavori e servizi (non previ-
sti nella programmazione delle 
amministrazioni), potendo in tal 
modo fruire del c.d. diritto di pre-
lazione nella successiva gara.

Il servizio supporta le amministra-
zioni nella valutazione delle pro-
poste degli operatori economici 
(con particolare focalizzazione 
sull’analisi dei rischi e del pef) e 
nella gestione della successiva 
procedura di gara.


