Annesso 4
MATRICE DEI RISCHI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
Identificazione del rischio (1)
Natura

Driver

Evento

Domanda

Contrazione della domanda di
servizio (6)

X

Surplus programmatorio (7)

X

Deficit programmatorio (8)
Operativo

Allocazione (2)
EA

IA

X

(5)

Offerta

Disponibilità

X

Variazione dei costi per effetto
di fattori non controllabili da EA
o IA (e.g. carburante, energia,
materie prime, materiali)

X

Modifiche legislative (e.g.
fiscali, ambientali, tariffarie) o
regolatorie (e.g. condizioni
minime di qualità)

X

Ritardo nel rilascio di
autorizzazioni, certificazioni o
altri atti amministrativi da parte
di soggetti competenti

X

Risk Management
(4)

Riferimento CdS
(art.)

Descrizione impatto
Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di
viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto
previsto nel PEF
Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di
viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto
previsto nel PEF
Deterioramento della qualità del servizio (e.g.
sovraffollamento a bordo, aumento tempi
d'attesa/incarrozzamento in fermata)
Incapacità dell'IA, totale o parziale, di erogare i
servizi programmati in conformità con quanto
previsto dal CdS (9)
Incremento dei costi registrato a consuntivo
rispetto a quanto previsto nel PEF

Aumento dei costi di gestione/di investimento o
variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio

Normativo

Altri rischi

Risk
Assessmen t
(3)

Aumento degli oneri connessi allo svolgimento
della procedura di gara.
Impatto sulla capacità dell'IA di assicurare le
condizioni e/o il livello di servizio originariamente
offerto in gara

Contenzioso

Allungamento imprevisto dei
tempi di svolgimento della gara

Relazioni
industriali

Variazioni del CCNL di settore,
del contratto territoriale o
integrativo

X

Aumento dei costi del personale

Gestionale

Errata stima previsionale dei
costi legata a inefficienze
organizzative e/o gestionali (10)

X

Aumento dei costi di produzione

Finanziario

Socioambientale

X

Mancato o ritardato
pagamento dei corrispettivi da
parte dell'EA

X

Impossibilità per l'EA di garantire il pagamento dei
corrispettivi nei tempi contrattualmente previsti

Mancato adeguamento dei
corrispettivi per assenza di
copertura con risorse pubbliche

X

Impossibilità per l'EA di garantire l'adeguamento
dei corrispettivi a quanto contrattualmente
previsto

Eventi accidentali in corso di
esercizio dei beni strumentali
necessari per lo svolgimento
del servizio (e.g. materiale
rotabile, depositi, officine)

Alterazione non prevedibile
Cause di forza
delle condizioni di svolgimento
maggiore
del servizio

X

X

Aumento dei costi di esercizio derivante
dall'attivazione di procedure di gestione dei rischi
industriali (da incidenti rilevanti) e/o di
risanamento ambientale (aria, acqua, suolo,
gestione rifiuti)
Impossibilità per l'IA di garantire il livello di servizio
offerto in gara

NOTE
(1) Il rischio è un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto (positivo o negativo) sul CdS, con il coinvolgimento della parte contrattuale interessata dall'allocazione (EA e/o IA); la matrice considera
esclusivamente l'impatto negativo.
(2) EA = rischio allocato in capo all'ente affidante;
IA = rischio allocato in capo al vettore affidatario.
(3) Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio, espressa in % o scala tipo Likert 1-5.
(4) Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumento di mitigazione, come descritto nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento e nel
CdS di riferimento).
(5) Cfr. Direttiva 2014/23/UE, Considerando n.20 ("un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti ") e d.lgs. n. 50/2016, art. 3, comma , lettera zz) ("rischio operativo:
rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domando o sul lato dell'offerta o di entrambi trasferito all'operatore economico ").
(6) Diminuzione dei ricavi per inefficienze commerciali (e.g. rete di vendita, disponibilità titoli di viaggio, malfunzionamento piattaforme), errate stime previsionali o cause esterne (e.g. crisi economica,
concorrenza modale, evoluzione tecnologica); in caso di contratti gross cost tale rischio permane in capo all'EA.
(7) Eccesso di offerta programmata in relazione alla domanda effettiva.
(8) Sottodimensionamento dell'offerta programmata dall'EA, in relazione alla domanda effettiva.
(9) A titolo d'esempio: disponibilità materiale rotabile idoneo, malfunzionamento sistema AVM e/o apparati di sicurezza, assenza dispositivi accessibilità PMR a terra/a bordo, performance infrastrutturale
(con possibili ricadute sulla velocità commerciale delle linee, rispetto a quanto previsto dal CdS).
(10) A titolo d'esempio: assenteismo, inadempimenti contrattuali fornitori e subappaltatori, costi manutenzione, obsolescenza tecnica dei beni.
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