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Larga”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2012) 9833 del 18 dicembre 2012.  

 

"ALLEGATO C: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AL PEF (Business Plan)".  
 
Il Documento  "ALLEGATO C: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AL PEF (Business Plan)" 
dovrà contenere un dettagliato Piano economico-finanziario (PEF) dell'investimento e della connessa 
gestione per tutto l'arco temporale prescelto, ed elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari 
proposti in sede di offerta. 
 
Si precisa che il "DOCUMENTO: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AL PEF (Business Plan)", è 
documento finalizzato a dimostrare la congruità, la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria del 
progetto presentato dall’offerente. Si fa presente che, in ogni caso, sarà inidonea un'offerta che non superi 
la verifica di congruità, coerenza e di sostenibilità economico-finanziaria espletata attraverso l’esame del 
Piano economico-finanziario stesso. Per quanto attiene agli indicatori di redditività dell’azionista e di 
sostenibilità finanziaria, nelle predette valutazioni, si terrà conto che l’utilizzo economico dell’infrastruttura 
si protrarrà oltre il periodo di tempo indicato dall’offerente finalizzato al secondo claw-back. 
 
In merito al predetto Documento “Piano Economico Finanziario e Relazione al PEF (Business Plan)”, 
pertanto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti.  
 
Il Piano Economico Finanziario e la relazione al PEF (Business Plan) sono composti dai seguenti documenti: 

i. il conto economico previsionale (con evidenza del Margine Operativo Lordo e del Reddito 
Operativo); 

ii. lo stato patrimoniale previsionale; 

iii. il prospetto di cash flow;  

iv. una serie di indicatori selezionati per rappresentare sinteticamente a.) la redditività del Progetto 
(principalmente il TIR) e b.) la bancabilità dello stesso (principalmente il DSCR); 

v. Relazione al PEF e assumption book che illustra e dettaglia i presupposti e le condizioni; 

 
 
Nell’elaborazione delle analisi economico-finanziarie contenute all'interno del Piano dovranno essere 
rispettate le seguenti indicazioni:  
 

1) il Piano economico-finanziario dovrà essere composto da almeno conto economico scalare, 
stato patrimoniale e il prospetto di cash flow, nonché da un assumption book che illustra  e 
dettaglia le ipotesi e le condizioni alla base del PEF. Lo schema di conto economico, di stato 
patrimoniale e di rendiconto finanziario, comprensivo dei principali indicatori (di seguito 
indicati) e relativi all'intera durata proposta che sulla base delle indicazioni del bando di 
gara è data da 2 anni di progettazione e lavori e da un massimo di 15 anni di gestione 
relativamente al calcolo del secondo Claw-Back (per le finalità di cui ai commi da II a V 
dell’art. 6 dello schema di contratto), dovrà essere fornito sia in formato cartaceo, sia su 
file Excel, comprensivo di formule e macro, che consentano la verifica dei calcoli e delle 
ipotesi effettuate. L'offerente dovrà dichiarare l’assoluta conformità del contenuto del file 
Excel con il contenuto del documento cartaceo. In caso di discordanza tra il contenuto del 
file Excel e quello del documento cartaceo, prevarrà il documento cartaceo;  

 
2) gli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria di seguito indicati sono rilevanti ai fini 

della sostenibilità economico-finanziaria complessiva;  
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3) le analisi dovranno essere convenzionalmente elaborate su base annuale per tutta la 

durata proposta (massimo due anni di progettazione e lavori e massimo 15 anni di gestione 
ai fini del calcolo del secondo Claw-Back); per le fasi iniziali che coprono il periodo di 
progettazione e costruzione, dovrà essere altresì prodotta anche una più analitica 
elaborazione su base semestrale, quale dettaglio rispetto all’elaborazione annuale;  

 
4) il Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato in modo da prevedere, per gli 

importi soggetti ad indicizzazione, l’adeguamento degli stessi all’inflazione.  
 

5) gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti a copertura del fabbisogno finanziario devono 
essere determinati sulla base di congrui tassi di interesse di mercato, maggiorati di uno 
spread, sempre di mercato, a titolo di congrua remunerazione (premio) per il rischio; 

 
6) l'investimento dovrà essere ammortizzato con aliquote di ammortamento debitamente 

motivate;  
 

7) il Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato tenendo conto delle aliquote IRES e 
IRAP (nonché delle disposizioni fiscali) attualmente vigenti, anche per quanto concerne 
l'IVA e le altre eventuali imposte;  

 
 
Il Piano economico-finanziario dovrà, altresì, essere corredato da una relazione esplicativa delle analisi ivi 
contenute (Relazione al Piano Economico-Finanziario), in cui vengano chiaramente ed analiticamente 
illustrati i principi metodologici di sviluppo del documento, le ipotesi elaborate, i prospetti del conto 
economico, dello stato patrimoniale, dei flussi di cassa, i valori assunti dagli indicatori di valutazione.  
 
Nell'ambito dei prospetti contabili di cui sopra dovrà essere indicato distintamente dai concorrenti, sempre 
arrotondando le cifre al secondo decimale dopo la virgola:  
 

a) i costi, IVA esclusa. Tra i costi indicati a conto economico non afferenti agli ammortamenti e agli 
oneri finanziari, dovrà essere data separata evidenza tenendo in considerazione i soli costi 
ammissibili.  

 
b) i ricavi previsti annuali, per ciascun servizio commerciale offerto all'utenza (privati ed altri 

operatori), IVA esclusa.  
 
Nella Relazione al Piano economico-finanziario presentato dal concorrente dovranno essere contenute, 
inoltre,  le seguenti informazioni:  
 

a) la durata complessiva del contratto e la sua ripartizione espressi in giorni naturali e consecutivi, con 
particolare riferimento alla tempistica relativa alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori di 
costruzione e della gestione dell’infrastruttura per le finalità di cui al secondo claw back;  

 
b) i costi ammissibili di costruzione, tempi di costruzione e progressione degli investimenti, ivi 

compresi gli eventuali investimenti in corso di gestione (Manutenzioni straordinarie, rinnovi, 
aggiornamenti tecnologici, etc.), sulla base di un crono programma temporale, dando evidenza 
riserve delle eventuali riserve di liquidità e per manutenzioni straordinarie e rinnovi; 

 
c) i costi di costruzione e gli investimenti in corso di gestione devono essere indicati con separata 

indicazione dell’IVA;  
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d) gli oneri finanziari e gli altri costi capitalizzabili, nel rispetto della normativa e dei principi contabili 

vigenti;  
 

e) il fabbisogno finanziario, con particolare riferimento alle forme di copertura dell'investimento 
prescelte (struttura finanziaria: fonti-impieghi e priorità di utilizzo delle fonti), ai relativi tassi di 
interesse, alle commissioni bancarie e finanziarie ed alle tempistiche di rimborso (tassi, durate e 
altre condizioni connesse alla strutturazione ed utilizzo dei finanziamenti), nonché le modalità a cui 
l’offerente intenderebbe far ricorso per finanziare gli investimenti; 

 
f) i ricavi, evidenziando e giustificando gli elementi che concorrono alla formazione degli stessi; 

 
g) livello di utilizzo delle opere, per quanto incidente sugli incassi gestionali e tassi di crescita; 

 
h) i costi ammissibili annui generati dal progetto, nonché i costi dei rinnovi e degli eventuali 

adeguamenti tecnologici e i costi della manutenzione straordinaria vengono giustificati con 
un’adeguata analisi degli stessi. 

 
i) le modalità di applicazione dell'inflazione ai costi di gestione e ai ricavi;  

 
j) l'applicazione delle imposte (dirette ed indirette), con particolare riferimento alle aliquote IVA 

applicate alle varie voci del Piano economico-finanziario;  
 
k) la modalità di contabilizzazione del contributo pubblico;  

 
l) le ipotesi di base per il calcolo del capitale circolante netto commerciale;  

 
m) l’eventuale riserva di cassa a garanzia del servizio del debito (Debt Service Reserve Account);  

 
n) gli ammortamenti;  
 
o) gli oneri ed i proventi finanziari;  

 
p) i dividendi;  

 
q) gli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria.  

 
In particolare, tra gli indicatori, dovranno essere evidenziati almeno i seguenti elementi:   
 

a. Debt Service Cover Ratio (DSCR);  
 
b. Loan Life Cover Ratio (LLCR);  
 
c. Tasso Interno di Rendimento del progetto (T.I.R. di Progetto), calcolato dopo le imposte sul reddito 

operativo sulla base di dello schema di seguito indicato;  
 
d. il Tasso Interno di Rendimento dell'equity (T.I.R. Equity);  
 
e. Valore Attuale Netto dell'equity e del progetto: V.A.N. Equity e V.A.N. di Progetto;  
 
f. Costo del capitale medio ponderato annuo - Weighted Average Cost of Capital (WACC);  
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g. Tempo di recupero attualizzato dell'investimento (Discounted Pay Back Period);  
 
h. Leva finanziaria (o leverage): espresso dal rapporto tra debiti finanziari (debito senior, debito 

subordinato e VAT facility), al netto delle disponibilità liquide, e patrimonio netto.  
 
Gli offerenti, inoltre, nel predisporre in sede di gara il proprio Piano economico-finanziario, nell'indicare i 
costi, dovranno tenere conto dell'osservanza di tutti i vincoli posti dalla legislazione vigente (quali, a titolo 
esemplificativo, il costo del lavoro, gli oneri di sicurezza, ecc.), nessuno escluso.  

 

Il TIR di progetto sarà determinato come segue: 
 

A) Reddito Operativo (EBIT) 

 - Imposte sul Reddito Operativo 

 + Ammortamenti (al netto quota competenza contributo pubblico su investimento) 

 + Accantonamenti 

B) = Flusso di CCN da gestione corrente 

 -/+ Variazione capitale circolante 

 -/+ Investimenti/Disinvestimenti 

 + Contributo pubblico  

 -/+ esborsi/introiti da gestione IVA 

 -/+ incremento/decremento riserva di cassa per rinnovi/manutenzioni straordinarie 

C) = Flusso di cassa operativo unlevered 
(Base di calcolo per il TIR di progetto) 

 
 

 


