
Il contratto di disponibilità 
per la realizzazione 
di opere pubbliche
Analisi dettagliata della nuova figura contrattuale di Partenariato
Pubblico-Privato (PPP) introdotta nell’ordinamento dal decreto-legge
1/2012: caratteristiche, adempimenti, rischi, corrispettivi, procedure,
verifiche.
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L’articolo 44 del D.L. 1/2012 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni», convertito in legge dalla 
L. 24/03/2012, n. 27) ha introdotto nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 una

nuova fattispecie contrattuale, con l’obiettivo di incentivare gli apporti di capitali privati nei processi di rea-
lizzazione delle opere pubbliche. Si tratta del Contratto di disponibilità, applicabile alle procedure per la
realizzazione sia delle opere pubbliche ordinarie che delle infrastrutture strategiche, nel quale in estrema
sintesi il soggetto privato si incarica di progettare, realizzare e garantire la manutenzione delle opere.

DESCRIZIONE E DISCIPLINA

Il Contratto di disponibilità, disciplinato dal nuovo
articolo 160-ter del D. Leg.vo 163/2006, è espli-
citamente inquadrabile tra le forme di partenariato
pubblico privato (PPP) vista la sua introduzione
all’interno dell’elenco esemplificativo contenuto
nell’articolo 3, comma 15-ter, del D. Leg.vo
163/2006, e consiste nell’affidamento ad un sog-
getto privato della costruzione e «messa a
disposizione» del committente pubblico di un’opera
di proprietà privata da adibire, per un periodo
di tempo predefinito, all’esercizio di un pub-
blico servizio. Il contratto può anche prevedere il
trasferimento dell’opera in proprietà all’amministra-
zione aggiudicatrice al termine del contratto.
Per «messa a disposizione» la norma intende l’onere,
assunto a proprio rischio dall’affidatario, di assicurare
all’amministrazione la costante fruibilità dell’opera,
nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal
contratto, garantendo la manutenzione e la risolu-
zione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
L’affidatario del contratto dovrà dunque, a proprio

rischio e spese, progettare, finanziare e realizzare
l’opera destinata all’esercizio di un pubblico servizio,
nonché garantire alla pubblica amministrazione
committente la costante fruibilità, la perfetta manu-
tenzione e la risoluzione degli eventuali vizi anche sopravvenuti (in sintesi, la cosiddetta «gestione
tecnica» dell’opera).
Il comma 7 dell’articolo 160-ter prevede la possibilità di fare ricorso al contratto di disponibilità anche
nell’ambito dei lavori relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche. In tal caso l’approvazione
dei progetti avviene secondo le specifiche procedure previste agli articoli 165 e seguenti del Codice.
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Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP)

L’articolo 3, comma 15-ter, del Codice dei
contratti pubblici definisce «contratti di
partenariato pubblico privato» quei contratti
aventi per oggetto una o più prestazioni quali
la progettazione, la costruzione, la gestione
o la manutenzione di un’opera pubblica o di
pubblica utilità, oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a carico di
privati, anche in forme diverse, di tali
prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi
delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari
vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra
i contratti di partenariato pubblico privato la
concessione di lavori, la concessione di servizi,
la locazione finanziaria, il contratto di
disponibilità, l’affidamento di lavori mediante
finanza di progetto, le società miste. Possono
rientrare altresì tra le operazioni di
partenariato pubblico privato l’affidamento a
contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte
posticipato e collegato alla disponibilità
dell’opera per il committente o per utenti terzi.



Caratteristiche, peculiarità e differenze con le altre procedure di PPP
È evidente come il contratto di disponibilità rappresenti una forma estremamente spinta di partenariato pub-
blico-privato, che consente di porre integralmente al di fuori del bilancio pubblico il valore dell’investimento.
La principale caratteristica che lo differenzia dalla concessione e dalla locazione finanziaria è dunque il
fatto che l’opera realizzata dall’affidatario del contratto sia di proprietà privata. Ciò consente alla
pubblica amministrazione di non correre alcun rischio per la realizzazione e il mantenimento dell’opera,
favorendo nel contempo la finanziabilità dell’operazione, dal momento che gli istituti di credito
potranno eventualmente apporre garanzia ipotecaria sulle opere oggetto del contratto.
Data inoltre la titolarità privata dell’immobile, il contratto di disponibilità non si adatta alla realizzazione
di opere demaniali o su aree appartenenti al demanio, mentre sembra essere strumento estremamente
appropriato per la realizzazione di immobili da adibire ad uffici pubblici, complessi direzionali,
spazi espositivi, edilizia residenziale pubblica.
Altra caratteristica peculiare della nuova forma di contratto è l’assunzione in capo al privato affidatario
anche dei rischi derivanti dalla mancata o ritardata approvazione, da parte di terze autorità competenti,
della progettazione e delle eventuali varianti, la cui redazione è sempre in capo al privato. Tali rischi
sono invece normalmente posti a carico della stazione appaltante nei contratti di appalto, nella con-
cessione e nella locazione finanziaria di opere pubbliche.
Quanto sopra va letto in coordinato con il fatto che nella procedura di affidamento del contratto di
disponibilità è posto a base di gara un capitolato prestazionale redatto dall’amministrazione, a dif-
ferenza invece del contratto di locazione finanziaria nel quale è invece posto a base di gara un progetto
di livello almeno preliminare.

Adempimenti e rischi in capo all’affidatario privato
I commi 2 e 5 dell’articolo 160-ter del Codice pongono come detto in capo all’affidatario:

— la redazione e l’approvazione del progetto definitivo, esecutivo e delle eventuali varianti in
corso d’opera, che l’affidatario stesso ha facoltà di introdurre se finalizzate ad una maggiore
economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; dunque l’integrale iter di approva-
zione della progettazione è sotto la responsabilità del privato affidatario, che dovrà curarne la
tempistica, sollecitando anche tutte le autorità pubbliche eventualmente tenute a rilasciare
pareri, nulla osta e autorizzazioni;

— il rischio della mancata o ritardata approvazione del progetto da parte di terze autorità
competenti e delle eventuali varianti;

— il rischio della costruzione e della gestione tecnica per il periodo di messa a disposizione
dell’opera in favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

Corrispettivi
L’affidatario del contratto di disponibilità può essere
retribuito con tre diverse modalità, soggette ad adegua-
mento monetario secondo le previsioni del contratto:

— attraverso un canone di disponibilità, da ver-
sare soltanto all’atto della effettiva disponibilità
dell’opera; detto canone potrà essere corrispo-
sto per intero solamente ove la possibilità di
fruizione dell’opera da parte della pubblica
amministrazione sia completa, mentre verrà
decurtato o annullato del tutto nei periodi di
parziale o totale impossibilità di utilizzo, sia
essa dovuta a opere di manutenzione, vizi o a
qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi
esplicitamente posti a carico dell’amministra-
zione aggiudicatrice dal comma 3 dell’articolo
160-ter del Codice;

— attraverso l’eventuale riconoscimento di un
contributo in corso d’opera, in caso di tra-
sferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice, il cui importo non può
comunque superare il 50% del costo di costruzione;
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La riduzione o l’annullamento del canone 
di disponibilità

La decurtazione o il totale annullamento del
canone di disponibilità in caso di ridotta
possibilità di fruizione dell’opera rappresenta
evidentemente una ottima garanzia in favore
della pubblica amministrazione, in ordine alla
possibilità di disporre di un opera in perfetta
efficienza un periodo prolungato.
Come si vedrà più avanti il capitolato
prestazionale posto a base di gara deve
indicare le modalità per determinare la
riduzione del canone di disponibilità mentre
il contratto, anche a salvaguardia dei diritti
degli eventuali istituti finanziatori, individua il
limite di riduzione del suddetto canone oltre
il quale il contratto stesso viene risolto.



— attraverso l’eventuale riconoscimento di un prezzo di trasferimento, da corrispondere al ter-
mine del contratto in caso di trasferimento della proprietà all’amministrazione aggiudicatrice,
parametrato ai canoni già versati, all’eventuale contributo in corso d’opera di cui al punto pre-
cedente ed al valore di mercato dell’opera al momento del trasferimento.

PROCEDURE

La procedura di gara è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 160-ter del Codice, il quale prevede che:
— la pubblicazione del bando deve avvenire con le procedure ordinarie previste dall’articolo 66

o dall’articolo 122 del Codice (a seconda che il contratto sia al di sopra o al di sotto delle soglie
comunitarie);

— a base di gara è posto un capitolato prestazionale predisposto dall’amministrazione
aggiudicatrice, che indica nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali dell’opera e le
modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, entro i limiti poi individuati
dal contratto;

— gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investi-
menti e finanziati nell’ambito del contratto di disponibilità;

— le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente a quanto riportato nel
capitolato prestazionale e devono essere corredate dalla garanzia prevista dall’articolo 75
del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione
o di fideiussione a scelta dell’offerente;

— l’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del Codice, per la quale il bando indica i
criteri, in ordine di importanza, per la valutazione comparativa tra le diverse offerte;

— il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113,
consistente in una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del contratto;

— dalla data di inizio della messa a disposizione è dovuta, da parte dell’affidatario, una cauzione
a garanzia delle penali per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi con-
trattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113 del Codice, la cui
mancata presentazione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Requisiti di partecipazione e qualificazione degli operatori
Quanto infine ai requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione
degli operatori economici, il comma 4 dell’art. 160-ter rinvia alle disposizioni del Codice. Il regime di
qualificazione dei concorrenti segue quindi le regole ordinarie stabilite per i contratti di lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari dagli articoli 34 e seguenti del Codice. Se il contratto di disponibilità viene
utilizzato con riferimento alla realizzazione di infrastrutture strategiche (possibilità prevista dal comma
7 dell’art. 160-ter) il riferimento si deve intendere, in caso di affidamento a contraente generale, all’ap-
posito sistema di qualificazione disciplinato dall’articolo 186, comma 1, del Codice.

Attività di verifica da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
Il collaudo è posto in capo alla stazione appaltante, ed è finalizzato a:

— verificare la realizzazione dell’opera;
— accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni;
— proporre all’amministrazione aggiudicatrice (e non invece «prescrivere» come prevedeva l’ori-

ginario testo del decreto legge), solamente ai fini di un più puntuale rispetto del capitolato
prestazionale e delle norme cogenti, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti,
ovvero la riduzione del canone di disponibilità, sempreché siano assicurate le caratteristiche fun-
zionali essenziali.

L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice è condizionato al positivo controllo
della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal
contratto di disponibilità.
È evidente come le norme che prevedono la possibilità di richiedere modifiche finalizzate ad un preciso
rispetto del capitolato e condizionano il pagamento al positivo controllo della realizzazione e messa a
disposizione dell’opera pongano in capo alla pubblica amministrazione un potere particolarmente ampio.
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