
RELAZIONE SUL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO DI MASSIMA

per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di
acqua  filtrata  attraverso  l’installazione  di  n.  2+2  distributori
automatici di acqua alla spina, denominati “Casa dell’Acqua” su
suolo pubblico, ai sensi dell’art 164 del D.LGS. 50/2016.
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1. Premessa

L’Amministrazione Comunale intende procedere con l‘affidamento della concessione
del  servizio  di  erogazione  di  acqua  filtrata  attraverso  l'installazione  di  n.  2+2
distributori  automatici  di  acqua alla  spina,  denominati  “casa  dell’acqua”  su suolo
pubblico, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei contratti di concessione, come definiti all’art. 3, c. 1, lett. uu) e vv), del D.Lgs.
50/2016, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla
vendita  dei  servizi  resi  al  mercato.  Tali  contratti  comportano  il  trasferimento  al
concessionario  del  rischio  operativo,  come  definito  alla  successiva  lett.  zz)  dello
stesso  comma,  riferito  alla  possibilità  che,  in  condizioni  operative  normali,  le
variazioni  relative  ai  costi  e  ai  ricavi  oggetto  della  concessione  incidano
sull’equilibrio del piano economico finanziario. 
Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul
valore  attuale  netto  dell’insieme  degli  investimenti,  dei  costi  e  dei  ricavi  del
concessionario (art. 165, c. 1, del D.Lgs. 50/2016).
L’equilibrio  economico-finanziario  definito  all’art.  3,  c.  1,  lett.  fff),  del  D.Lgs.
50/2016 rappresenta il presupposto per la corretta allocazione di detti rischi (art. 165,
c. 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016).
In tale ottica, ma anche al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e
consentire  la  formulazione  di  un’offerta  consapevole  da  parte  dei  concorrenti,
l’Amministrazione Comunale ha redatto il presente piano economico finanziario di
massima.
Con  il  presente  documento  l’Amministrazione  Comunale  ottempera  anche  agli
obblighi di cui agli artt. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) e
35  (Soglie  di  rilevanza  comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore  stimato  degli
appalti) del D.Lgs. 50/2016.
Le principali  norme di riferimento che regolano la procedura di affidamento sono
quelle contenute nel  citato  D.Lgs.  50/2016 e più specificatamente nella  Parte  III,
Titolo I, dall’art. 164 all’art. 178. 

2. Caratteristiche del servizio oggetto di affidamento

La concessione del servizio di che trattasi, si  formalizzerà in un contratto a titolo
oneroso in virtù del  quale il  Comune di  Ancona intende affidare ad un operatore
economico  la  fornitura  e  la  gestione  dei  servizi  di  erogazione  di  acqua  filtrata
attraverso l'installazione su suolo pubblico di n. 2 distributori automatici di acqua alla
spina (il  1°  anno)  +  eventuali  altri  n.  2  distributori  automatici  (il  2°  anno,  se  vi
saranno le  condizioni  di  cui  all’art.  3 del  Capitolato  Speciale),  denominati  “Casa
dell’acqua”, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il  diritto di gestire i
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servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione. 
E’ compresa la progettazione, la fornitura, l’installazione, la messa in funzione e la
completa gestione e manutenzione dei 2+2 distributori di acqua potabile, microfiltrata
e refrigerata, naturale e gassata, proveniente dall’acquedotto pubblico, lo smontaggio
e il  ripristino dello  stato dei  luoghi al termine del  periodo di  concessione, con le
relative spese a totale carico del concessionario.
La durata della concessione è prevista in anni 7 (sette), con decorrenza dalla data di
stipula  della  Convenzione,  con  la  facoltà  dell’Amministrazione  di  rinnovare  la
convenzione con l’operatore individuato per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni,
solo a seguito di positiva valutazione da parte del Comune e tramite l’adozione di
appositi atti amministrativi.
Al  termine  della  scadenza  contrattuale,  l’impianto  e  la  struttura  dovranno  essere
rimossi.
Le aree pubbliche su cui installare i 2+2 distributori saranno individuate dallo stesso
Concessionario tra quelle indicate art. 4 del Capitolato Speciale.
I principali destinatari del servizio oggetto di affidamento sono i cittadini residenti
nel Comune di Ancona.
Le principali grandezze e parametri caratteristici del servizio oggetto di affidamento e
assunti alla base del presente piano economico-finanziario di massima sono:
- il numero di abitanti / famiglie di Ancona, (circa 100.200/47.400);
- il presunto consumo pro-capite 1 lt/g ovvero 2 lt./g/famiglia;
- il numero di famiglie che aderiscono all’iniziativa, che da 663 del primo anno possa
raggiungere il numero di 1635 famiglie al settimo anno (senza considerare 
l’eventuale proroga);
-  tutti  i  costi  di  avviamento,  gestione  e  manutenzione  del  servizio  per  i  quattro
distributori;
- le previsioni dei ricavi in base alle cards/chiavette ed alla vendita dell’acqua liscia e 
gassata.

3.  Piano economico-finanziario di massima

A fronte delle grandezze e dei parametri sopra stimati e determinati è stato redatto un
piano economico-finanziario di  massima di cui alla tabella  allegata, dalla quale si
desume la  sostenibilità  ed il  raggiungimento  dell’equilibrio  economico-finanziario
nei primi sette anni.
Ai  fini  della  determinazione del  valore della  concessione  è  stata  considerata  una
popolazione residente in numero di famiglie pari a circa 47.400 (dato aggiornato al
25/01/2021,  dopo  il  passaggio  del  Comune  di  Ancona  nell'Anagrafe  Nazionale
Popolazione Residente ANPR),  di cui è stato stimato che aderiscono all’iniziativa
nell’arco  dei  sette  anni,  acquistando  la  card/chiavetta  per  l’uso  del  servizio,
complessivamente l’1,4% delle famiglie il primo anno, l’1% delle famiglie il secondo
anno e poi 0,21% negli anni successivi. Quindi si prevede, nel corso del primo anno
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la vendita di 663 card, e altre 474 nel secondo (per effetto dei due erogatori installati
al secondo anno) mentre per gli anni successivi è stata prevista la vendita di 100 card
all’anno.
Inoltre,  a  partire  dal  secondo  anno,  nel  modello  di  calcolo  è  stato  previsto  una
percentuale di non rinnovo del 10% delle card vendute l’anno precedente.
I consumi di acqua erogata sono stati determinati sulla base di 2 lt.  a famiglia al
giorno, di cui il 60% per l’acqua liscia e il 40% per l’acqua gasata.
Il costo delle card, il  rinnovo delle card così come il prezzo di vendita dell’acqua
erogata è stato previsto costante per tutto il periodo di durata della concessione.
Sulla base di tali valori sono stati determinati i ricavi annui per vendita e rinnovo card
e per vendita di acqua microfiltrata.
Stimato in € 90.000 l’investimento iniziale per la fornitura delle casette (2+2), per la
loro installazione e per i costi di allaccio ai servizi, è stato determinato il  costo di
gestione presunto sulla base dei seguenti costi:
- Costi card
- Costi allacci acquedotto, fognatura ed Enel
- Costi utenze acqua ed energia elettrica
- Costi analisi chimiche e batteriologiche
- Costi manutenzione ordinaria e straordinaria impianti
- Costo bombole
- Costo occupazione del suolo
- Spese generali nella misura del 15% degli altri costi annui, al netto degli allacci 
- ecc…

Quindi sono stati determinati i valori annui dei flussi di cassa costituenti l’EBITDA,
ovvero gli utili prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti dei beni
immateriali o più semplicemente il MOL (Margine Operativo Lordo).
Dall’attualizzazione al tasso del 4 % dei flussi di cassa si perviene al valore attuale
dell’investimento, determinato in circa € 101.600.

Dai conteggi risulta in particolare che, ai sensi degli artt. 167 (Metodi di calcolo del
valore stimato delle concessioni) e 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. 50/2016, il valore della presente
concessione  ammonta  ad  €  297.661  al  netto  dell'IVA,  stimato  da  questo  Ente
appaltante  per  il  primo  periodo  di  7  anni,  senza  considerare  l’eventuale  rinnovo
contrattuale.
L’importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori
legati  anche  alle  scelte  che  l’aggiudicatario  adotterà  per  la  gestione  del  servizio.
Variazioni  di  qualunque entità  non  potranno  dar  luogo  a  rivalsa  alcuna  da  parte
dell’aggiudicatario in quanto rientranti nell’alea propria della fattispecie di contratto
in questione.
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Allegato: Piano Economico Finanziario

________________________________________________________________________________________________
pag. 5

Piano Economico Finanziario



________________________________________________________________________________________________
pag. 6

Piano Economico Finanziario


