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Competenze non sempre presenti, l'Anac suggerisce il supporto di indicatori di 
performance (Sla e Kpi) e impone la matrice dei rischi 

 
Il contratto di PPP è il punto cardine del rapporto negoziale e non vi è 
dubbio che la definizione delle clausole contrattuali sia un'attività 
estremamente complessa e delicata. All'interno del contratto, difatti, 
dovrebbe essere regolamentata la ripartizione dei rischi tra le parti 
pubbliche e private, che rappresenta uno degli aspetti cruciali per la 
correttezza e il successo dell'iniziativa. 
Come osservato anche nella Relazione n. 9/18 della Corte dei Conti 
Europea sui PPP, le criticità ravvisate nell'attuazione dei progetti 
sembrano esser state propiziate – quando non determinate – dalla 
carente o errata regolamentazione contrattuale e dalle rinegoziazioni che 
ne sono conseguite. La Corte dei Conti Europea evidenzia l'esigenza di 
un adeguato supporto nella stesura dei contratti di PPP e l'opportunità 
di contratti standard che aiutino le PA a regolamentare correttamente la 
fattispecie. 
Tra i problemi che sono stati ravvisati, ad esempio, nei PPP spagnoli 
sottoposti a verifica, la Corte dei Conti ha evidenziato la carenza, 
nell'ordinamento spagnolo, di un'unità di riferimento per il PPP e la 
mancanza conseguente di clausole contrattuali e orientamenti e 

strumenti standardizzati a livello centrale che potessero supportare le amministrazioni nella stesura del contratto. 
 
La Corte dei Conti europea, sempre nella citata Relazione, formula la raccomandazione n. 2 invitando gli Stati membri, 
tra l'altro a individuare e proporre disposizioni contrattuali standard tali da limitare l'importo di possibili costi 
supplementari a carico del partner pubblico. La Commissione Europea, nelle proprie contro-osservazioni alla 
Relazione n. 9/2018 osserva come, in ogni caso, i PPP siano fortemente diversificati tra loro e, dunque, ancorché le 
prassi andrebbero rese più uniformi, la specifica regolamentazione andrebbe determinata caso per caso. 
 
Il ruolo del RUP  
Come noto, la riforma del Codice contratti ha ulteriormente enfatizzato il ruolo del RUP come perno del complessivo 
processo di progettazione, affidamento e realizzazione di un contratto pubblico: a lui compete ogni compito che la 
normativa non attribuisca specificamente ad altri organi o soggetti (art. 31 Codice). 
Secondo le Linee guida n. 3 dell'ANAC, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto 
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, 
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 
Anche le Linee Guida ANAC n. 9si pongono, come è ovvio, nella medesima linea, specificando che la competenza a 
predisporre il contratto di PPP è del RUP, che ne definisce il contenuto inserendo lo schema completo delle clausole 
contrattuali ritenute adeguate e lo propone all'amministrazione. 
Benché le indicazioni fornite dalle linee guida costituiscano un aiuto, non vi è dubbio che il compito del RUP, anche 
per la peculiarità specifica di ogni singolo PPP, sia molto complesso. 
 
Inoltre, considerando la specializzazione di tipo tecnico che il RUP deve possedere nel caso di contratti afferenti i 
lavori, per i PPP di questo settore potrebbe mancare al Responsabile la specifica expertise giuridica e economico-
finanziaria necessaria alla redazione del contratto che, come ricordato dalle medesime linee guida, rappresenta il 
principale strumento di garanzia per un'efficiente esecuzione, una corretta allocazione dei rischi tra le parti e per il 
mantenimento in capo all'operatore economico del rischio allo stesso trasferito, nonché per evitare il rischio di 
riclassificazione contabile postuma dell'operazione di partenariato da "fuori" a "dentro" il bilancio 
dell'amministrazione. Il RUP, quindi, potrebbe avere bisogno – a seconda della rilevanza dell'iniziativa e della sua 
specifica capacità ed esperienza personale – di giovarsi di uno specifico supporto per un'adeguata formulazione delle 
clausole contrattuali, come d'altronde consentito dal medesimo Codice. 
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SLA E KPI  
Un aspetto importante nella definizione contrattuale dei PPP, in particolare quando i flussi derivanti dall'opera sono 
costituiti dai canoni che la stessa PA corrisponde all'operatore economico, è l'oggettività della misurazione della 
performance di quest'ultimo e il riflesso della stessa in termini di riduzione del canone pattuito affinché il rischio 
assunto dal privato risulti effettivo e stabilmente allocato in capo a quest'ultimo. 
L'ANAC prescrive la presenza di adeguate previsioni contrattuali che abbiano come riferimento un sistema oggettivo e 
misurabile, basato sulla definizione di indicatori chiave di prestazione (c.d. Key Performance Indicators o KPI) e livelli 
di qualità di servizio predeterminati e garantiti (c.d. Service Level Agreement o SLA) determinati in relazione ai 
contenuti e alle caratteristiche dello specifico contratto o monitorati dalla regolazione di settore, con previsione di 
decurtazione automatica del canone al verificarsi di determinati scostamenti.  
 
Gli elementi del contratto che derivano dall'offerta aggiudicataria  
Si deve, comunque, tenere presente che alcuni elementi contrattuali di importanza cruciale sono determinati sulla 
base della specifica offerta risultata aggiudicataria e, nel caso di procedure di affidamento "interattive" come il dialogo 
competitivo, le stesse possono essere anche frutto del confronto tra operatori economici e amministrazione 
procedente. 
L'ANAC richiama, quindi, l'attenzione sui contenuti minimi delle offerte (vedi tabella A) che devono essere richiesti in 
sede di gara dall'amministrazione e riproduce, integrandoli, i contenuti dello schema di contratto di concessione e 
gestione e dell'offerta rispettivamente previsti dagli abrogati articoli 115 e 116 del DPR 207/2010. 
Nel contenuto minimo dell'offerta, l'ANAC ha inserito anche la documentazione prevista dai provvedimenti di natura 
regolatoria adottati dalle Autorità di settore e la specificazione che il PEF deve essere fornito in formato elettronico con 
indicazione delle formule di calcolo. Inoltre, sempre nel contenuto minimo dell'offerta, è stata inserita anche 
l'indicazione – su suggerimento emerso in sede di consultazione - delle eventuali garanzie offerte dall'operatore 
economico a copertura dei rischi generati dall'eventuale trasferimento da parte dell'amministrazione di utilità 
economiche all'affidatario del contratto, nonché dall'indicazione dei tempi di progettazione (si veda tab. A).  
 
Tabella A  
 
Il contenuto del contratto e i suoi allegati  
Il modello di contratto descritto nelle Linee guida e mutuato in parte dall'art. 115 dell'abrogato DPR 2017/2010 sul 
contenuto dei contratti di concessione di progettazione, costruzione e gestione viene esteso a tutti i contratti di PPP, 
ritenendo, come specificato nell'AIR che ciò possa garantire una più efficiente gestione del rapporto contrattuale, 
anche in prospettiva di un'auspicabile riduzione del contenzioso. 
Il contratto prevede anche l'obbligo per l'operatore economico di eseguire le attività necessarie al rilascio dei 
provvedimenti autorizzativi, mentre il rischio conseguente al mancato rilascio viene disciplinato con la matrice dei 
rischi al medesimo allegata. 
Il contratto ha in allegato l'offerta – comprendente il Piano Economico Finanziario – e la matrice dei rischi e deve 
disciplinare gli aspetti precisati al comma 2 dell'art. 182 c.p.c., ovvero "i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio 
della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata 
estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico", 
nonché quelli ulteriormente specificati nella stessa linea guida (si veda tab B) 
 
Tabella B  
 
Un possibile aiuto dalle norme UNI  
Nella fase di consultazione l'Ente nazionale di accreditamento ACCREDIA aveva suggerito la possibilità di inserire 
nelle linee guida anche un riferimento alla norma UNI/TS 11453. Questa norma non costituisce un riferimento per il 
rilascio di una certificazione, ma definisce una metodologia di lavoro applicabile, tra l'altro, anche ai contratti di PPP, 
come ricordato dalla norma stessa. Ancorché il suggerimento non sia stato recepito, poiché la norma tratta gli aspetti 
legati alla predisposizione e alla conclusione del contratto di finanziamento anche nell'ambito di iniziative di PPP, la 
stessa offre spunti interessanti per la valutazione della bancabilità dei progetti. 
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