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1.
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PUM DI SCIACCA
1.1. PREMESSA
La Comunità Economica Europea, da alcuni anni, pone la massima attenzione a quelle
strategie finalizzate alla configurazione di modelli di trasporto persone e merci a basso
impatto. Attraverso azioni di piano, compatibili con la strategia Europea ASI (vedi anche
capitolo “Diversa accessibilità al centro storico”), è possibile disporre di uno studio sulla base
del quale chiedere finanziamenti, nazionali ed europei, per l’attuazione degli interventi previsti
dal PUM. E’ in questa cornice che, oltre alla struttura tradizionale del piano (P.U.M.) redatto a
norma di legge, si propongono interventi che fanno assumere al piano anche le
caratteristiche previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) così come
individuato a livello europeo.
L’obiettivo generale riferito al criterio di sostenibilità riguarda il miglioramento della qualità
dell’ambiente e la riduzione degli impatti negativi. L’obiettivo è perseguibile attraverso: la
riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria), la riduzione di emissioni
sonore da traffico, la riduzione degli impatti globali (cambiamenti climatici), la riduzione di
emissioni di CO2 e la riduzione della dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili
(combustibili fossili). Il grado di perseguimento di un obiettivo deve essere, per quanto
possibile, misurato mediante una serie di indicatori in fase pre, durante e post intervento.
Secondo le recenti analisi condotte dall’Ufficio federale tedesco per l’ambiente, in alcune città
della Germania, sostanze inquinanti nell’area urbana sono attribuibili in larga percentuale al
traffico veicolare. Ciò è sostanzialmente confermato da tutte le analoghe analisi condotte
nelle città italiane. Nel P.U.M. la predisposizione del modello di simulazione del traffico
consente di definire, oltre alla situazione attuale, gli scenari di riferimento e di progetto.
Per la misura ed il confronto, in termini ambientali, tra i vari scenari vengono utilizzati dei
parametri (indicatori ambientali) secondo il prospetto di seguito riportato. Attraverso un
software per la determinazione delle emissioni di inquinanti, a partire da alcuni dati di
input ricavabili dal modello di simulazione (rete assegnata con flussi di traffico in veicoli
equivalenti o per classi veicolari, velocità per classe veicolare, ecc..) e dalle caratteristiche
del parco circolante come ad esempio la % delle varie tipologie di veicolo (Euro 1, 2, 3, …n)
anche suddivise per tipologia di arco, viene restituito un database contenente, per ogni
arco gli inquinanti prodotti rappresentando i risultati come mappe GIS. Quanto sopra
esposto consente di definire una serie di procedure che permetteranno di verificare lo
QUOTA
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a
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Dopo avere stabilito le politiche e le linee d'azione del PUM sono stati quantificati, per
mezzo del programma EMISMOB, i consumi e le emissioni di inquinanti legate al
traffico veicolare per i diversi scenari.
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Il programma EMISMOB è un modulo integrato nel software Cube6 mediante cui è possibile
quantificare i consumi e le emissioni di inquinanti attraverso l’elaborazione dei risultati delle
assegnazioni ricavate dal modello di simulazione.

Interfaccia EMISMOB

Partendo dal flusso orario, dalla composizione del parco veicolare e dalla velocità di
percorrenza il programma EMISMOB restituisce, per ogni singolo arco del grafo:
 Consumo: quantità di carburante (espressa in grammi) consumata dai veicoli
transitanti sull’arco;
 NOx: quantità di ossidi di azoto e loro miscele (espressa in grammi) emessa dai
veicoli transitanti sull’arco;
 CO: quantità di monossido di carbonio (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco;
 PM10: quantità di polveri sottili PM10 (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco;
 PTS: quantità di polveri totali sospese (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco;
 CO2: quantità di anidride carbonica (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco;
 N2O: quantità di monossido di azoto (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco;
 CH4: quantità di metano (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco.
In particolare, per ogni inquinante viene applicata la seguente espressione:

dove:
, numero di veicoli transitanti sull’arco appartenenti alla i-esima categoria veicolare;
, fattore di emissione [mg/km] funzione della velocità vi [km/h] e di altri parametri;
, lunghezza dell’arco [km].
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Mappa GIS del software “Emissioni PM10 (grammi/km)”

La strategia Europea ASI

1.2. IL PARCO VEICOLARE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Il programma EMISMOB consente di calcolare le emissioni inquinanti partendo dai dati dei
flussi di traffico relativi a un numero definito di classi veicolari, scomposte in 146 categorie
mediante una matrice di distribuzione.
Ad ogni veicolo è associato un regime di velocità, mentre ad ogni arco sono associati i valori
di velocità per ogni regime e la classe gerarchica (es.strade urbane ed extraurbane o
autostrade).
A seguire si riporta la tabella contenente le 146 classi veicolari riconosciute dal programma
EMISMOB e la loro distribuzione percentuale nella Provincia di Agrigento (dati ACI 2012).
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Composizione del parco veicolare della Provincia di

1.3. IL RIPARTO MODALE DEL COMUNE DI SCIACCA
La mobilità sistematica misurata dall’ISTAT all’interno del Censimento 2001, per la fascia
oraria di punta del mattino (indicativamente 6:15 – 9:15), è una buona base per valutare, in
prima analisi, la distribuzione dei flussi ed effettuare le prime considerazioni sulla mobilità
all’interno del Comune di Sciacca
Tra i vari dati, l’ISTAT fornisce anche un’indicazione circa il mezzo utilizzato per gli
spostamenti, distinguendo tra mezzi pubblici (treno, tram, metropolitana, autobus urbano,
extraurbano o aziendale/scolastico), mezzi privati (auto privata come conducente, come
passeggero o motocicletta) e mezzi non motorizzati (bicicletta, a piedi o altro).
A seguire, si riporta l’analisi effettuata in termini di riparto modale degli spostamenti da/per il
Comune di Sciacca: si evidenzia un rapporto 85,53% – 14,47% tra spostamenti motorizzati e
spostamenti non motorizzati.
Tra chi si sposta con mezzi motorizzati, il 13,95% sceglie i mezzi pubblici (in maggioranza gli
autobus) e 86,05% i mezzi privati (principalmente l’automobile).

Riparto modale per gli spostamenti da/per il Comune di Sciacca (I – I, I – E, E – I)
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15%

Si sottolinea che gli
spostamenti
realizzati
mediante l’auto privata
costituiscono il 61,43%
del totale.

12%

12%
BUS
MOTO
AUTO

Riparto modale degli spostamenti
del Comune di Sciacca

NON MOTORIZZATI
61%

Analizzando esclusivamente gli spostamenti interni al Comune (Interni – Interni), emerge
come la componente non motorizzata, comprendente gli spostamenti a piedi o in bicicletta,
salga ad oltre il 18%. Sale notevolmente, tra gli utenti che si muovono con i mezzi
motorizzati, il numero di persone che usa il mezzo privato (dall’86% a quasi il 98%).

Riparto modale per gli spostamenti interni al Comune di Sciacca (I – I)

18%

Per
mezzo
dell’auto
privata viene realizzato il
64,32% degli spostamenti
totali.

2%
16%

BUS
MOTO
AUTO
NON MOTORIZZATI

Riparto modale degli spostamenti I-I
del Comune di Sciacca

64%

1.4. IL SISTEMA EMISSIVO DI SCIACCA – CONFRONTO TRA LA SITUAZIONE ATTUALE E
LO SCENARIO DI PROGETTO
1.4.1.
Lo stato attuale
Dopo avere ricostruito la situazione attuale della mobilità nel Comune di Sciacca, riferita
all’ora di punta della mattina (7:45 – 8:45), attraverso il modulo EMISMOB sono stati
quantificati i consumi di carburante e le emissioni gassose inquinanti determinati dalla
mobilità veicolare.
8
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I dati sulle emissioni sono riferiti all'estesa totale della rete dell’area urbana di Sciacca di
lunghezza di circa 2.448 Km.
Nella situazione attuale, nell’area di studio, attraverso il modello di simulazione sono stati
stimati nell’ora di punta una
produzione di CO e di CO2 pari,
rispettivamente, a 633.781 g/h
ed a 24.843.649 g/h. Sempre
nello scenario attuale, la
produzione di altri inquinanti,
quali gli ossidi di azoto (NOx) e
delle polveri sottili (PM10), è
pari rispettivamente a 99.840
g/h e 8.965 g/h.
Consumo carburante/Emissioni gassose-Comune di Sciacca (scenario attuale)

1.4.2.
Lo scenario di lungo periodo
A seguito della realizzazione di tutti gli interventi proposti nel P.U.M., così come ipotizzato
nello scenario definito di lungo periodo, è lecito ritenere che il numero di utenti che si
muovono con il mezzo privato diminuisca per effetto della diversione modale verso altre
forme di trasporto. In particolare, la riorganizzazione della sosta e la realizzazione dei sistemi
ettometrici a servizio del centro determina una notevole diminuzione dell’impiego del mezzo
privato (principalmente l’automobile) per quegli spostamenti che hanno come destinazione il
Comune di Sciacca (gli interni – interni e gli esterni – interni) 1 . Nella valutazione delle
emissioni inquinanti legate al traffico veicolare nel lungo periodo, pertanto, si è ipotizzata una
riduzione della matrice degli spostamenti destinati nel Comune di Sciacca di circa il 17%.
A seguire, per lo scenario di lungo periodo, si riportano i valori dei medesimi agenti inquinanti
calcolati per la situazione attuale e stimati attraverso il modello di simulazione:
CO = 598.011 g/h (pari a circa il
94 % rispetto allo stato attuale);
CO2 = 23.510.575 g/h (uguale
al 95% di quanto prodotto nello
stato attuale);
NOx = 94.957 g/h (pari al 95 %
rispetto allo stato attuale);
PM10 = 8.507 g/h (circa il 95%
delle emissioni dello stato
attuale).
Consumo carburante/Emissioni gassose-Comune di Sciacca (lungo periodo)

1.4.3.
Il confronto tra gli scenari
Di seguito si riporta, in forma tabellare, il consumo globale di carburante e le emissioni in

1

Sono esclusi dal nuovo riparto modale:
- gli spostamenti di attraversamento (Esterno – Esterno)
- gli spostamenti del tipo Interno – Esterno
perché non dispongono di sistemi di trasporto alternativi all’auto
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atmosfera dei principali inquinanti causati dalla mobilità veicolare nello scenario attuale, nello
scenario di lungo periodo e loro confronto. E’ stata inoltre quantificata la diminuzione di
emissioni tra i due scenari e la riduzione di inquinanti liberati nella rete (espressa in
tonnellate/anno).
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A seguire si riportano le mappe del consumo di carburante per Km della situazione attuale e
dello scenario di lungo periodo. Gli archi in cui si registrano i consumi per Km maggiori sono
caratterizzati da linee più spesse e da colori più marcati.

Consumo di carburante per Km – situazione attuale

Consumo di carburante per Km – scenario di lungo periodo
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2.

IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI PUBBLICI
2.1. Premesse
Per il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013, relativo al «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea» (cd.
“SEC2010”), i contratti di partenariato pubblico-privato (cd. Ppp)«sono contratti a lungo
termine stipulati tra due unità, sulla base dei quali un’unità acquisisce o costruisce una o più
attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità. Tali
accordi sono normalmente stipulati tra un’impresa privata e un’amministrazione pubblica, ma
non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e
un’istituzione senza scopo di lucro privata dall’altra».
Per il Codice dei contratti, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti
aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la
manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio,
compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in
forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e
degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le
società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in
tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per
utenti terzi. 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, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat.
Si parla di finanza di progetto nel caso di finanziamenti di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, in grado di generare, nella fase di
gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la loro realizzazione e
remunerare il capitale di rischio.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante
concessione ai sensi dell’articolo 143 (Cosiddetta concessione ad iniziativa pubblica che
richiede una progettazione a base della gara), affidare una concessione ponendo a base di
gara uno studio 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.
Lo strumento della finanza di progetto è oggi, di gran lunga, la forma di Ppp più utilizzata in
Italia, nonostante la speciale normativa che, per la complessità applicativa, ha spesso reso
impervio il relativo percorso realizzativo.
Il recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, prevista per il 18 aprile
2016contribuirà, fornendo strumenti più chiari per il ricorso alle varie forme di Ppp,
all’ulteriore crescita di tale sistema di realizzazione di progetti pubblici.
Dato che i parcheggi ad uso pubblico richiedono, per la loro realizzazione,cospicui
investimenti, la limitata disponibilità di risorse delle amministrazioni locali, fa sì che il grado di
priorità, per la loro realizzazione mediante appalto, risulti quasi sempre piuttosto basso,
rispetto a quella di altre opere ritenute più urgenti.
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Per tale ragione le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate, dal Codice dei contratti,
all’individuazione, con priorità,dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Negli anni recenti tale scelta del legislatore ha permesso in Italia la realizzazione
di un numero significativo di parcheggi. In una recente indagine dell’ANCE è stato rilevato
che le categorie di opere maggiormente bandite tramite gara su proposta del promotore, nei
primi 6 mesi del 2012, sono stati i cimiteri (17), gli interventi di impiantistica varia e gli impianti
fotovoltaici (12), seguiti dai parcheggi (9) e dagli impianti sportivi (6). A conferma che i
parcheggi possono rientrare tra quelle che si definiscono “opere calde”, cioè in grado di
generare sufficienti flussi di cassa che coprano il debito contratto per la loro realizzazione e
remunerino il capitale di rischio.
Le indagini condotte nel PUM di Sciacca in tema di nuova offerta di sosta hanno accertato le
componenti a base di una futura esperienza di partenariato pubblico-privato e cioè:
1.Domanda inadeguatamente insoddisfatta legata alla presenza di veicoli in sosta vietata
stimata in un valore compreso tra 400 e 500 veicoli;
2.Domanda da delocalizzare a seguito di interventi di qualità urbana, moderazione del
traffico e pedonalizzazioni stimata in 150-200 posti auto;
3. Domanda insoddisfatta riferita a soggetti che non accedono a Sciacca per le difficoltà di
parcheggio stimata in 50-100 posti auto;
4.Incremento dell’offerta di sosta per bilanciamenti futuri legati ad interventi di
riqualificazione urbana e di trasformazione di comparti dell’area centrale stimato in
100-150 posti auto.
In sintesi la nuova offerta di sosta del PUM prevede tra 700 e 950 posti-auto che può essere
posta a base di uno o più studi di fattibilità per valutarne la realizzabilità attraverso lo
strumento della concessione ad iniziativa pubblica o privata.
Escluso l’appalto quale sistema di realizzazione ottimale di parcheggi pubblici si può operare,
in determinate condizioni, ricorrendo allo strumento della concessione ad iniziativa pubblica.
L'art. 3, comma 11, del Codice dei contratti definisce le concessioni come "...contratti a titolo
oneroso... aventi ad oggetto... l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione,
ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici
o di pubblica utilità... nonché la loro gestione funzionale ed economica".
Tale gestione si estende per tutta la durata del cosiddetto «periodo di concessione», di
regola non superiore a 30 anni (art. 143, comma 6 del Codice), ma anche più lungo (art. 143,
comma 8 del Codice) qualora ciò fosse necessario per il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti.
E’ sempre possibile, se necessario al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario,
che il soggetto concedente corrisponda al concessionario un prezzo, fissato in sede di gara,
anche sotto forma di proprietà o di diritto di godimento di beni immobili che siano nella
disponibilità degli stessi soggetti concedenti.
Il sistema di scelta del contraente nella concessione segue una procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 144, comma
1), ponendo a base di gara, di solito, un progetto preliminare già predisposto dalla stazione
concedente (oppure, qualora disponibili, un progetto definitivo o esecutivo).
Con il contratto di concessione l’aggiudicatario si impegna a predisporre le fasi di
progettazione richieste per l'intervento, che dovranno essere approvate dall'amministrazione
concedente, a realizzare l'opera con le proprie risorse finanziarie, o in parte con
finanziamenti pubblici previsti come prezzo ed a gestire l'intervento con le modalità e per il
numero di anni indicati nell'offerta presentata. Al termine del periodo di gestione il bene, di
13
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norma, e la gestione torna nelle mani dell'amministrazione, che può esercitarla direttamente
o, come più spesso accade, affidarla mediante gara ad altri soggetti.
2.2. La finanza di progetto
In alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143, le
amministrazioni giudicatrici possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno
studio 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.
L’individuazione dell’ipotesi che contempererà l’interesse del Comune a realizzare un’opera
di vantaggio collettivo e di impatto zero sulla finanza comunale e l’interesse dei potenziali
partecipanti alla gara che sarà bandita, sarà lasciata ai partecipanti alla gara e sarà
selezionata sulla base dei criteri che saranno individuati in sede di Studio di Fattibilità e di
preparazione del disciplinare di gara. Solo condizioni idonee a stimolare l’interesse di
operatori privati possono concretamente condurre ad un rapido coinvolgimento del capitale
privato.
La disciplina dell’affidamento è tutta contenuta nell'art. 153 del Codice dei contratti. La
differenza con la ordinaria procedura di concessione consiste nella scelta di porre a base di
gara uno studio di fattibilità e non un progetto, richiedendo ai concorrenti di presentare, in
sede di offerta, il progetto preliminare dell'opera.
Con la gara è individuato il concorrente che offre la proposta migliore secondo le condizioni e
gli elementi di valutazione stabilite dall'amministrazione pubblica.
Le procedure di scelta indicate nell'articolo 153 sono diverse e sono scelte dalle
amministrazioni aggiudicatrice con ampia discrezionalità.
I concorrenti devono predisporre e presentare in sede di gara un progetto preliminare, oltre
ad un piano economico-finanziario asseverato da una banca, ad una bozza di convenzione e
ad una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, come indicato dal
comma 9 dell’articolo 153 del Codice. Come nelle concessioni per l’aggiudicazione si ricorre
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le proposte devono essere valutate
comparativamente secondo i criteri indicati nel bando, «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».
I soggetti che intendono concorrere nella procedura di gara devono essere in possesso dei
requisiti previsti per il concessionario dal DPR 207/2010, oltre ai requisiti generali per la
partecipazione alle procedure di affidamento indicati dall'art. 38 del Codice.
E’ importante ricordare che a differenza della gara di concessione, dove il vincitore della gara
diventa subito aggiudicatario del relativo contratto, il promotore individuato in base alle
procedure di cui al comma 10 dell'art. 153 del codice diventa aggiudicatario solo se il
progetto preliminare da lui presentato superi le approvazioni di legge.
Qualora risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al rimborso dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta.
Oltre alla procedura prima descritta in applicazione dei primi 14 commi dell'art. 153, la
disposizione prevede al comma 15 dello stesso articolo che le amministrazioni aggiudicatrici
possano adottare una procedura diversa, sempre a partire da un bando di gara e da uno
studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione. Anche in questo caso la graduatoria di
gara viene stabilita in base all'attribuzione dei punteggi previsti dal bando secondo il criterio
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A differenza della procedura “ordinaria”, in
questo secondo metodo, non si giunge ad un'aggiudicazione al promotore prescelto, ma solo
«l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le
modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto
intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa».
L'amministrazione aggiudicatrice indice una seconda gara, sempre col criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato
e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore scelto nella prima fase. Se la
gara va deserta, la concessione viene aggiudicata al promotore alle condizioni dallo stesso
proposte. Se invece vengono presentate una o più proposte valide ed economicamente più
vantaggiose per l'amministrazione rispetto a quella del promotore, quest'ultimo può, entro 45
giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta
a quella del migliore offerente, aggiudicandosi la concessione. In caso contrario la
concessione viene aggiudicata al vincitore della seconda gara.
Il promotore che non intenda esercitare il diritto di prelazione nei confronti della migliore
offerta, avrà diritto al rimborso delle spese di predisposizione della proposta a carico
dell'aggiudicatario della concessione.
Una terza procedura, disciplinata dai commi 16, 17 e 18 dell’articolo 153 del Codice,è
applicabile solo a quei lavori per i quali entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale
dei lavori pubblici (nell'ambito del programma triennale) le amministrazioni aggiudicatrici non
abbiano provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi di gara.
In pratica se trascorrono sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale senza che sia stato
pubblicato il bando di gara per tali opere, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal
Regolamento per il concessionario, possono – entro e non oltre quattro mesi a far data dalla
scadenza dei sei mesi – presentare una proposta avente i medesimi contenuti dell'offerta di
cui al comma 9 dell’articolo 153 (progetto preliminare, piano economico-finanziario
asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e dalla bozza di
convenzione), garantita dalla cauzione di cui all'art. 75 del Codice (pari al 2% dell'importo
previsto per le opere) e corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei
requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al
comma 9 (2,5% dell'importo previsto per le opere come rimborso delle spese di
predisposizione della proposta) nel caso di indizione di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici – entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla
scadenza dei quattro mesi – devono, qualora sia pervenuta almeno una proposta, pubblicare
un avviso contenente i criteri in base ai quali si procederà alla valutazione delle proposte.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso suddetto devono essere presentate tanto
le nuove proposte relative all'opera in oggetto quanto quelle già presentate prima della
pubblicazione dell'avviso, qualora fossero state eventualmente rielaborate alla luce delle
indicazioni contenute nell'avviso stesso (se i soggetti proponenti non ritengono di apportare
varianti alla proposta già presentata prima della pubblicazione dell'avviso, non sono tenuti a
ripresentarla).
Entro i sei mesi successivi alla scadenza dei novanta giorni le amministrazioni aggiudicatrici
esaminano comparativamente tutte le proposte ed individuano quella ritenuta di pubblico
interesse. A questo punto, se il progetto preliminare non necessita di modifiche, provvedono
alla sua approvazione e procedono:
 a bandire una gara di concessione ai sensi dell'art. 143, ponendo a base di gara il
progetto selezionato ed invitando alla gara anche il promotore (comma 16, lett. b);
oppure, in alternativa,
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 a bandire una gara ai sensi della lettera c) del comma 15 – tesa ad individuare
condizioni più vantaggiose per la pubblica amministrazione rispetto a quelle offerte dal
promotore – ponendo a base di gara il progetto selezionato ed invitando alla gara
anche il promotore (comma 16, lett. c).
Se l'amministrazione aggiudicatrice ritiene necessario che il progetto preliminare sia
modificato, procede secondo la procedura del dialogo competitivo di cui all'art. 58 del Codice,
ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta (comma 16, lett. a dell’articolo
153 del Codice).
L’ultima modifica apportata all’articolo 153 del Codice ha introdotto una quarta procedura con
il comma 19 del medesimo articolo. Si tratta della possibilità offerta a determinati soggetti di
presentare di propria iniziativa alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti nella programmazione
triennale o negli strumenti di programmazione già approvati dall'amministrazione.
Il comma 19 stabilisce che «gli operatori possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di
pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale...». Vi è dunque la massima
libertà nella scelta da parte degli operatori delle proposte da presentare e delle modalità di
realizzazione dei lavori, purché gli stessi non siano già presenti nella programmazione
triennale.
Anche in questo caso la proposta è composta da:
 un progetto preliminare;
 una bozza di convenzione;
 un piano economico-finanziario asseverato, comprendente l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta;
 una relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Il progetto preliminare, eventualmente modificato, viene inserito nella programmazione
triennale per l'approvazione definitiva. Una volta approvato, viene posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione ex art. 144, gara alla quale viene invitato anche il soggetto
proponente, con la qualifica di «promotore». In quanto tale, il promotore può esercitare il
diritto di prelazione, come specificato dal bando di gara.
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