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RELAZIONE AL PEF 
Elementi economico-finanziari della concessione e indicazioni per la formulazione del PEF  

 

Il presente documento è finalizzato a illustrare gli elementi essenziali del Piano Economico e 
Finanziario (il “PEF”) e offrire un punto di riferimento per gli operatori economici ai fini della 
strutturazione economica e finanziaria del progetto (di seguito il “Progetto”) relativo alla 
realizzazione di un atrio commerciale e parcheggio seminterrato presso l’Ospedale Maggiore (l’ 
“Ospedale”) dell’Azienda USL di Bologna (la “AUSL”). 

E’ opportuno precisare che i dati presentati nella Sezione A) del presente documento non hanno 
natura vincolante per i concorrenti alla gara, i quali sono invitati a elaborare il proprio PEF sulla 
base della tipologia di investimento proposto e del modello di business prescelto. E’, comunque, 
fatto obbligo agli operatori economici di elaborare il PEF sulla base delle indicazioni contenute 
nella Sezione B) del presente documento. 

S E Z I O N E  A)  D AT I  E C O N O M I C O  F I N AN Z I AR I  D E L  P R O G E T T O   

Gli elementi posti a base della gara sono stati desunti dal PEF formulato dall’Azienda AUSL, in 
relazione ai seguenti dati, di seguito riportati per macro categorie:  

1. durata della concessione e avvio dei servizi 
2. investimenti 
3. ricavi di gestione 
4. costi di gestione 
5. costo del capitale 
6. indicatori di equilibrio economico e finanziario 

1.  Dura ta  d e l la  con ce ss i on e e  avv io  d e i  se r v i z i  
La durata complessiva dell’operazione è fissata in 25 anni a partire dalla data di avvio della 
Concessione. 

La durata della fase di costruzione è stimata in 1.825 giorni (5 anni). Durante questa fase, il 
Concessionario realizzerà i lavori per la realizzazione del parcheggio seminterrato e dell’atrio 
commerciale e gestirà i parcheggi a raso. La gestione a regime del parcheggio seminterrato e 
dell’atrio commerciale inizierà al termine della fase di costruzione, per una durata di 20 anni. La 
gestione dei parcheggi a raso perdurerà anche durante la fase di gestione, fino al termine della 
Concessione. Come specificato in Convenzione (art. 5), nel caso di consegna anticipata/ritardata, 
la durata della gestione sarà estesa/ridotta in egual misura.  

2.  I nv es t im ent i  
Si prevede che, nell’ambito del Progetto, siano realizzati investimenti pari a 19.713.270 Euro (IVA 
esclusa); al riguardo si precisa che il dettaglio è rilevabile dall’elaborato del progetto di fattibilità 
“Stima sommaria e quadro economico”. 

La realizzazione dell’atrio e del parcheggio seminterrato sarà parzialmente finanziata attraverso un 
contributo pubblico, di importo massimo pari a 3.500.000 Euro (IVA esclusa), la cui erogazione 
avverrà come indicato in Convenzione (art. 26).  
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Si precisa che gli investimenti saranno ammortizzati interamente durante la fase di gestione, 
ovvero in 20 anni (secondo l’approccio finanziario, ex art. 104 comma 1 del TUIR), e che al termine 
della Concessione il nuovo atrio commerciale e il parcheggio saranno devoluti gratuitamente dal 
Concessionario.  

3.  R i cav i  d i  g es t i on e 
La remunerazione degli investimenti e dei servizi oggetto della Concessione prevede tre 
componenti di pagamento (art. 33 e 34 Convenzione): 

1. Ricavi da locazioni spazi commerciali dell’atrio, indicizzati annualmente al 75,0% dell’indice 
di inflazione ISTAT FOI ST; 

2. Canone di disponibilità integrativo atrio, non indicizzabile all’inflazione, finalizzato solo a 
contribuire alla remunerazione dell’investimento (e pertanto esso dovrà essere fatturato con 
una aliquota IVA al 10%) ; 

3. Ricavi da sosta parcheggio, indicizzati annualmente all’indice di inflazione ISTAT FOI ST; 
la gestione dei parcheggio a raso inizierà all’avvio della Concessione, mentre quella dei 
parcheggi di nuova realizzazione al termine della fase di costruzione. 

Ai fini della predisposizione del PEF, è stato considerato un indice di inflazione annuale pari al 
1,0%.  

L’ammontare annuo dei ricavi per il primo anno di gestione a regime è stimato pari a 2.264.304 
Euro. 

Si precisa che per la stima relativa ai ricavi da locazione degli spazi commerciali dell’atrio si è fatto 
riferimento alle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate relative alla stessa zona. 

Ricavi Valore (anno base – avvio della concessione) euro 

Locazione CUP 67.680 
Locazione Bar, Ristoro, Edicola e market 449.952 
Ricavi da Distributori automatici 12.900 
Canone AUSL 460.693 

 

Ricavi da parcheggio Euro 

Somma ricavi parcheggi a raso in fase di costruzione 3.250.000 
Ricavi annui complessivi (valore riferito al primo anno di 
gestione) 

1.250.000 

 

Per la stima dei ricavi da sosta si è considerato: 

 Tasso di occupazione dei parcheggi interrati pari a 17,4%; 
 Tasso di occupazione dei parcheggi su strada pari al 15,0%, ad eccezione dei parcheggi a 

raso e in struttura su via Prati di Caprara, dove, cautelativamente, esso è stato fissato al 
4,0%; 

 Di destinare una quota di parcheggi (pari a 50 stalli) nel parcheggio interrato ad uso 
gratuito della AUSL; 

 Di mantenere a pagamento la sosta 24 ore su 24, anche durante i giorni festivi; 
 Di applicare una tariffa per la sosta pari a 1,73 Euro/h (IVA esclusa). 

4.  Cost i  d i  g est ion e  
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L’ammontare annuo dei costi di gestione per il primo anno di gestione a regime è stimato pari a 
692.430 Euro. I costi di gestione sono indicizzati all’indice ISTAT FOI ST, pari al 1,0% annuo. 

5.  Cost o  d e l  capi ta l e  
La AUSL ha stimato un costo medio ponderato del capitale del Progetto (Weighted Average Cost 
of Capital – WACC) nel range del 5,60 – 6,80%, a seconda del livello di leva finanziaria applicata.  

6.  E qui l ib r i o  econo mico  e  f in an z iar i o  
Sulla base delle ipotesi di sopra, la AUSL ha verificato la condizione di equilibrio economico e 
finanziario. 

I parametri di riferimento dell’equilibrio economico e finanziario sono: 

VAN di azionista = 0 Euro 

TIR di azionista = 9,0% 

Si specifica che, nella formulazione del PEF, eventuali rischi di progetto non potanno essere 
sterilizzati attraverso un valore positivo del VAN, ma essi devono essere previsti attraverso un 
adeguamento dei flussi di cassa del progetto. Tali risk contingency devono comunque essere 
adeguatamente illustrate nella relazione al PEF da parte degli operatori economici. 

 

S E Z I O N E  B) INDICAZIONI  PER  L A  REDAZIONE  DEL  PEF 

Poiché il PEF possa rappresentare uno strumento di monitoraggio del Progetto, si invitano gli 
operatori economici a formulare il PEF utilizzando una struttura leggera, preferibilmente in un 
singolo foglio Excel, evitando ridondanti riferimenti tra celle e macro.  

La AUSL si riserva la facoltà di richiedere la riformulazione del foglio excel, senza modificare dati 
di input ed output, all’aggiudicatario al fine da allegare al contratto un PEF adeguato a un 
trasparente monitoraggio del progetto. 

In particolare, il PEF deve essere redatto sulla base delle seguenti linee guida: 

1. Gli investimenti iniziali devono essere accuratamente dettagliati, con indicazione delle relative 
tempistiche; l’ammortamento degli investimenti deve essere effettuato secondo il criterio 
finanziario; 

2. I ricavi di gestione devono essere correttamente articolati, indicando separatemene quelli 
derivanti da locazione degli spazi commerciali, da canone di disponibilità integrativo e da sosta 
parcheggi, prestando attenzione alle diverse modalità di indicizzazione al parametro di 
rivalutazione monetaria FOI senza tabacchi (FOI-ST); 

3. Gli operatori economici potranno utilizzare stime differenti, in ogni caso i pagamenti 
avverranno sulla base dell’indice di rivalutazione monetaria effettivo (FOI - ST); 

4. I costi di gestione devono essere correttamente articolati, indicando separatemene quelli 
relativi alla gestione dell’atrio commerciale e quelli relativi alla gestione dei parcheggi; 

5. Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti 
di debito e di equity (e/o blended equity, nel caso in cui l’Operatore Econonico decida di 
utilizzare debito subordinato/mezzanino), con indicazione della leva finanziaria media del 
progetto; 
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6. Deve essere indicato il costo del capitale di debito (Kd) e quello di equity (Ke, stimando gli 
opportuni dati di input), e il relativo costo medio ponderato del capitale (WACC);  

7. Il WACC deve essere calcolato in relazione alla leva finanziaria media sull’intera durata del 
Progetto; è, inoltre, necessario che il WACC sia calcolato senza scudo fiscale, in quanto nei 
flussi di cassa dovranno essere utilizzare le imposte calcolate da Conto Economico, inclusive 
già della deducibilità fiscale; Il WACC deve considerare anche la eventuale linea di debito 
subordinato se si prevede una remunerazione attesa/costo differente dall’equity;  

8. Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di un debito subordinato, i flussi di cassa liberi 
dell’azionista devono essere considererai flussi del blended equity; inoltre, non si ritengono 
ammissibili PEF che prevedano la capitalizzazione degli oneri finanziari sul debito 
subordinato; 

9. E’ consigliabile che gli operatori economici ottimizzino la struttura finanziaria, evitando la 
capitalizzazione di tutti gli oneri finanziari sul debito senior durante la fase di costruzione, in 
ragione dei volumi di ricavi generati durante questo periodo; 

10. Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della 
redazione del PEF; 

11. Il calcolo dei flussi di cassa deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – Free 
Cash Flow from Operations) sia i flussi di cassa dell’azionista (FCFE – Free Cash Flow to 
Equity), facendo riferimento allo schema sintetico di seguito proposto; 

12. Gli indicatori sintetici VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di rendimento) devono 
calcolati su FCFO e FCFE, utilizzando l’appropriato tasso di attualizzazione; 

13. Deve essere dimostrato il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario, inteso come: 
VAN di progetto e di azionista ≅ 0; TIR di progetto ≅ WACC; TIR dell’azionista ≅ Ke. 

 

SCHEMA SINTETICO PER IL CALCOLO DEI FLUSSI DI CASSA 

(+) Ricavi di gestione 

(–) Costi di gestione 

= MOL (Margine Operativo Lordo) 

(–) Ammortamenti 

= EBIT (Reddito Operativo) 

(+) Ammortamenti 

(–) Imposte (da Conto Economico, inclusive di beneficio fiscale) 

= Flusso di circolante 

(+/–) Variazioni di CCNC (capitale circolante netto commerciale) 

= Flusso monetario di gestione corrente 

(–) Investimenti 
(+) Contributi pubblici in conto capitale 

= Flusso di cassa operativo (FCFO) 

(–) Flusso IVA effettivo 

= FCFO post IVA 

(+) Erogazione finanziamenti 
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(–) Rimborso finanziamenti + oneri finanziari 

=  Flusso di cassa dell’azionista (FCFE) 


