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RELAZIONE BREVE AL PEF 
Piano Economico e Finanziario del Progetto relativo alla costruzione e alla gestione della 
relativa ordinaria attività manutentiva e termica della Casa della Salute di Vado Monzuno 

 

Il presente documento è finalizzato a illustrare gli elementi essenziali del Piano Economico e 
Finanziario (il “PEF”) e offrire un punto di riferimento per il mercato ai fini della strutturazione 
economica e finanziaria del progetto relativo alla costruzione e gestione della relativa ordinaria 
attività manutentiva e termica della nuova Casa della Salute di Vado Monzuno (la “Casa della 
Salute”) dell’Azienda USL di Bologna (la “AUSL”).  

I dati presentati nella Sezione A) del presente documento si fondano su una stima verosimile, 
effettuata dalla AUSL sulla base dei dati storici relativi a progetti simili, dei costi di investimento e di 
gestione del progetto. E’, comunque, opportuno precisare che tali dati 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   

I dati di input del PEF sono riferibili alle seguenti categorie: 

1. durata della concessione  
2. costi di investimento 
3. ricavi e costi di gestione 
4. costo del capitale di debito e del capitale proprio (equity) 
5. indicatori di equilibrio economico e finanziario 

Dur a ta  de l l a  c on cessi on e  
La durata complessiva della concessione è fissata in quattordici anni. 

A partire dalla data di avvio della concessione, per un periodo pari a due anni, si prevede che il 
concessionario realizzi investimenti per la realizzazione di opere edili, strutturali ed impiantistiche 
necessarie alla costruzione della Casa della Salute (“Fase di Costruzione”).  

Si prevede che i servizi di manutenzione ordinaria e di gestione termica della Casa della Salute 
siano avviati all’inizio del terzo anno, per una durata di dodici anni (“Fase di Gestione”).  

In ves t ime nt i  
Si prevede che, nell’ambito della concessione, siano realizzati investimenti pari a 2.248.500 Euro 
(IVA esclusa), come mostrato in Tabella 1. 

Gli investimenti saranno finanziati con l’utilizzo di soli capitali a carico di investitori privati, senza 
alcun contributo pubblico. 
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Si prevede che l’ammortamento degli investimenti sarà effettuato sul periodo residuo di 
concessione, ovvero dodici anni (secondo l’approccio finanziario, ex art. 104 comma 1 del TUIR), e 
che al termine dei quattordici anni della concessione la nuova Casa della Salute passerà nella 
disponibilità della AUSL a valore residuo nullo.  

Investimento 

Valore 
Investimento 
(IVA esclusa) 

Aliquota IVA 
media 

ponderata 
IVA su 

investimento 

Valore 
Investimento  
(IVA inclusa) 

Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) 1.809.000  10% 180.900  1.989.900  
Allacciamenti 14.500  22% 3.190  17.690  
Indagini e bonifica 55.000  22% 12.100  67.100  
Spese tecniche 260.000  22% 57.200  317.200  
Arredi 80.000  22% 17.600  97.600  
Costi di strutturazione della SPV e/o del progetto 30.000  22% 6.600  36.600  
Totale Investimento 2.248.500    277.590  2.526.090  

Tabella 1: investimenti totali previsti 

Ric av i  e  c ost i  d i  ge st io ne 
La remunerazione degli investimenti e dei servizi oggetto della concessione avverrà attraverso un 
canone di disponibilità, fissato ad un valore massimo di 340.097 Euro all’anno, da corrispondersi a 
partire dall’inizio della Fase di Gestione.  

L’ammontare annuo dei costi per l’ordinaria attività manutentiva e per la gestione termica per il 
primo anno di gestione a regime è stimato pari a 45.000 Euro. 

Ai fini della predisposizione del PEF, si è considerato un indice di inflazione annuale di lungo 
periodo pari al 2,00%. Gli adeguamenti all’inflazione si applicheranno interamente ai costi di 
gestione e solo parzialmente al canone di disponibilità. Si prevede, infatti, che il canone di 
disponibilità sia indicizzato all’inflazione solo per il 9,25%, in misura corrispondente ai costi di 
gestione che remunera, escludendo la quota necessaria a ripagare gli investimenti.  

Co sto  de l  cap i ta l e   
Si stima che il concessionario ricorra a una linea di credito principale, finalizzata a coprire il 
70,00% dei costi di investimento, con un relativo costo previsto del debito pari al 3,50%. Si stima 
che il rimborso di tale linea avvenga a partire dall’inizio della Fase di Gestione e che gli oneri 
finanziari vengano capitalizzati durante la Fase di Costruzione.  

Si stima un costo dell’equity per il concessionario pari al 8,31%.  

Il costo medio ponderato del capitale del progetto (Weighted Average Cost of Capital – WACC) è 
stato calcolato, come mostrato in Tabella 2, assumendo una leva finanziaria media del 48,37%. 

WACC 
Tax rate 24,00% 

D/D+E medio di progetto 48,37% 
Ke (costo dell'equity) 8,31% 
Kd (costo del debito) 3,50% 
WACC 5,58% 

Tabella 2: WACC 

Eq ui l ib r i o  eco nomic o  e  f i nanz i ar i o  
Sulla base delle ipotesi di sopra, la AUSL ha calcolato il raggiungimento dell’equilibrio economico e 
finanziario, definito dai seguenti parametri di riferimento: 
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VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista = 0 Euro 

TIR (Tasso Interno di rendimento) dell’azionista = 8,31% 

Si specifica che il VAN e il TIR dell’azionista sono stati calcolati sui flussi di cassa dell’azionista, 
ossia gli FCFE (Free Cash Flow to Equity). L’analisi non ha preso in considerazione i flussi di 
cassa dell’azionista calcolati in relazione ai dividendi distribuiti. Infatti, le valutazioni condotte dalla 
AUSL nell’ambito della documentazione di gara non possono prendere in considerazione le 
politiche di distribuzione dei dividendi, che non influenzano la fattibilità e la finanziabilità del 
progetto.  

I parametri di equilibrio si riferiscono a un PEF costruito in relazione a una società di progetto, 
costituita ad hoc per l’esecuzione del contratto. Nel caso in cui il PEF si riferisca a un 
raggruppamento temporaneo di imprese, i parametri di riferimento per l’equilibrio economico e 
finanziario si dovranno riferire ai flussi di cassa operativi di progetto, ossia gli FCFO (Free Cash 
Flow from Operations) e, pertanto, il VAN di progetto dovrà tendere allo zero e il TIR di progetto al 
WACC.  

SEZIONE  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. Il canone di disponibilità offerto dovrà essere chiaramente esplicitato, prestando attenzione 
alla relativa indicizzazione all’inflazione, tenendo in considerazione che, in ogni caso, i 
pagamenti avverranno sulla base dell’indice di rivalutazione monetaria effettivo (FOI - ST); 

3. I costi di gestione devono essere correttamente articolati, indicando separatemene quelli 
relativi all’attività manutentiva e quelli per la gestione termica; 

4. 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; 

5. 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);  

6. 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;  
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7. 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; 

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

9. 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; 

10. 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; 

11. 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 

(–) Rimborso finanziamenti + oneri finanziari 

=  Flusso di cassa dell’azionista (FCFE) 


