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D.1 Realizzazione mediante Project Financing 
 

 

L’intervento di riqualificazione del complesso dell’Autostazione di Bologna oggetto del presente studio di 

fattibilità è basato su un sistema di gestione, sfruttamento di opere e servizi connessi che permette la 

produzione di un flusso di cassa utile alla remunerazione dell’investimento programmato. 

L’affidamento verrà realizzato mediante l’utilizzo del Project Financing regolato dagli articoli 153 e segg. del 

D.Lgs. 163/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA  -  STUDIO DI FATTIBILITA’ 

ELABORATO TECNICO ECONOMICO 

 3 

D.2 Analisi della fattibilità finanziaria ( costi – ricavi ) con riferimento alla fase di costruzione e, nel 
caso di locazione, alla fase di gestione. 

 

Il presente piano economico costituisce un documento preliminare tendente a verificare la sostenibilità 

economica dell’intervento e a stabilire le condizioni per conseguire l’equilibrio economico dell’investimento; 

le indicazioni contenute in questo capitolo hanno valore assolutamente orientativo con lo scopo di 

individuare gli elementi principali da porre a base della gara e pertanto gli elementi di base e le modalità di 

calcolo non hanno alcuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale per il quale assume rilevanza il solo piano 

economico-finanziario che sarà proposto in fase di offerta e accettato dalla stazione appaltante; per quanto 

riguarda la quantificazione delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali e del contributo di costruzione la 

loro quantificazione andrà riferita alla configurazione progettuale definita dal proponente ed alle relative 

destinazioni d’uso. 

Ogni responsabilità resta in capo al promotore anche in caso di assunzione dei medesimi valori o degli 

stessi elementi di calcolo proposti nel presente piano. 

D.2.1 Considerazioni sul complesso degli investimenti 

 

I dati di seguito presentati sono frutto di ipotesi operative relative alla struttura degli investimenti, alle 

modalità di finanziamento degli stessi nonché al posizionamento strategico delle attività previste. 

Le ipotesi sono considerate coerenti al contesto di mercato, sia in termini di potenziale di domanda, sia in 

relazione al contesto competitivo di riferimento. I dati complessivi sono i seguenti 

− Investimenti complessivi pari a circa 8,16 milioni di Euro ripartiti come da tabella seguente; 

− Copertura degli investimenti mediante il 30% di capitale proprio e il 70% di capitale di debito 

− Periodo di ammortamento economico degli investimenti e del capitale di debito pari a 20 anni  

 
    

  Tipologia locali mq Costo € / mq Importo 
 

Piano 
seminterrato 

Atrio e spazi 
comuni 

280,00 700,00 € 196.000,00 
  

Uffici 530,00 700,00 € 371.000,00 
  

  

Locali tecnici e 
servizi 

640,00 20,00 € 12.800,00 

Magazzini 300,00 20,00 € 6.000,00   

Autorimessa 
8.070,00 20,00 € 161.400,00 

    
  

Totale parziale 
€ 747.200,00 

 
 

 
Opere per adeguamento strutturale della porzione in 

ampliamento 
€ 250.000,00 

 

Piano Terra 
  

4.090,00 800,00 € 3.272.000,00 

Piano Primo   3.015,00 800,00 € 2.412.000,00 

Piano 
Soppalchi   

350,00 500,00 € 175.000,00 

  

  

Totale 
edificio 

€ 6.856.200,00 
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Investimenti 

Intervento Importo € 

Piano Seminterrato € 747.200,00 

 

Opere per adeguamento 
strutturale della porzione in 

ampliamento 
€ 250.000,00 

 

Piano Terra € 3.272.000,00 

Piano Primo € 2.412.000,00 

Piano Soppalchi € 175.000,00 

Opere esterne pertinenziali € 300.000,00 

Totale opere e impianti 
€ 7.156.200,00 

 
 

 
 

Spese tecniche, collaudo, sicurezza, ecc. 3% 
€ 214.686,00  

 
Spese generali 5% 

€ 357.810,00  

 

Monetizzazione Dotazioni Territoriali                  ( PU 
e altre  dotazioni ) € 230.000,00  

 
Contributo di costruzione ( C. C. ) 

€ 65.000,00  

 

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria  ( U1 
e U2 ) € 140.000,00  

  

 TOTALE 
 

€ 8.163.696,00 

 

 

Il Piano economico finanziario del proponente dovrà contenere inoltre la quantificazione dell’importo da porre 

in relazione alle “Opere esterne al contorno”; per tali opere infatti, sulla base delle indicazioni contenute 

all’interno del presente Studio di Fattibilità nell’Allegato A – Relazione illustrativa generale tra i Risultati attesi 

descritti nel punto 1.6.1, la proposta progettuale dovrà prevedere e proporre un progetto di massima delle 

opere ritenute necessarie per la soluzione delle criticità emerse. Per tali soluzioni, inoltre, sarà necessario 

predisporre sia una quantificazione complessiva dei costi che l’indicazione delle opere o delle risorse che si 

intende impegnare per la relativa attuazione e provvedere, nelle successive fasi, alla redazione di un 

progetto definitivo ed esecutivo delle opere; la soluzione progettuale dovrà avere come obiettivo la soluzione 

delle criticità rilevate e la cifra indicativa inserita nel quadro economico dovrà essere necessaria a garantire 

le condizioni di funzionalità e ricucitura al perimetro dell’esistente. Allo stesso modo il Piano economico 

finanziario del proponente dovrà tener conto della necessità di reperire dotazioni e contributi previsti 

dall’art.116 del Rue e pertanto la quantificazione dell’importo da porre in relazione alle “Opere esterne al 

contorno” non dovrà essere inferiore alla quota corrispondente alla monetizzazione delle dotazioni territoriali 

non offerte. 
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D.3 Analisi della fattibilità economica e sociale ( analisi costi – benefici ) 

 

L’analisi costi - benefici costituisce una tecnica di valutazione dei progetti di investimento che consente di 

superare i limiti dell’analisi finanziaria in senso stretto e, dal punto di vista del soggetto proprietario-gestore 

dell’infrastruttura, di  ampliare la lettura introducendo una valutazione sociale e prendendo in considerazione 

gli effetti economici di un progetto in termini di benessere collettivo. 

In questo senso, l’analisi costi - benefici si pone principalmente come supporto tecnico-operativo al processo 

decisionale in ambito pubblico, con il ruolo di sostenere il decisore nel momento in cui da una fase di 

programmazione e pianificazione politica si passa ad una fase di implementazione tecnico - operativa, che 

comporta, oltre alla gestione di un fenomeno complesso, maggiori difficoltà di scelta.  

L’analisi economico sociale si pone l’obiettivo di valutare la convenienza e la sostenibilità del progetto dal 

punto di vista della collettività in cui si inserisce; più in particolare, tale analisi mira a valutare la convenienza 

di tale intervento, assumendo nel calcolo economico anche gli effetti indiretti dell’iniziativa per la collettività. 

La scelta di riqualificare la Stazione delle corriere si basa essenzialmente sulla necessità di mantenere e 

possibilmente di migliorare, attraverso gli opportuni adeguamenti ed investimenti, l’offerta di un servizio che, 

attualmente, evidenzia un buon livello alla luce dei principali indicatori che ne evidenziano il volume di 

traffico; Autostazione S.r.l. ha ritenuto di poter migliorare ed incrementare l’appetibilità dei servizi 

commerciali offerti all’interno dell’edificio mediante una nuova organizzazione degli stessi e attraverso il 

rinnovamento di una parte delle loro destinazioni d’uso. 

Le motivazioni che sorreggono la decisione di attuare l’intervento di riqualificazione sono molteplici; dal 

punto di vista dei costi e dei benefici di carattere sociale che l’intervento potrà produrre si può rilevare che: 

 

• La possibilità di riorganizzazione degli spazi funzionali ai servizi veri e propri di Autostazione offre 

l’opportunità di ripensare lo stesso concetto di Autostazione che nel tempo si è evoluto: nella sua 

accezione funzionale, l’attenzione è posta ora non solo al contenuto (tecnologie, specializzazioni, 

servizi, ecc.), ma anche al contenitore che deve avere, fra l’altro, caratteristiche di flessibilità e 

diversificazione ed essere orientato al servizio nei confronti di una gamma più ampia e diversificata 

di utenti;  

• il potenziamento di usi complementari di carattere commerciali e direzionali all’interno di una 

struttura che attualmente ospita spazi con caratteristiche dimensionali, distributive e destinazioni che 

necessitano di essere rinnovate può rappresentare un’occasione per cogliere benefici da nuove 

prospettive occupazionali; 

• l’eliminazione del parcheggio di superficie prospiciente l’ingresso del complesso dell’autostazione e 

la conseguente possibile sistemazione dello spazio così ottenuto con la connotazione di uno spazio 

unitario caratterizzato e integrato con il resto della Piazza XX Settembre, oltre a garantire un 

migliore utilizzo del parcheggio al piano interrato, caratterizzato anch’esso dalla presenza di spazi 

sottoutilizzati e da alcune destinazioni superate, consentono infine una qualificazione allargata 

all’intera area contigua all’Autostazione; 

• gli opportuni accorgimenti volti a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’intero complesso e la 

riqualificazione complessiva dal punto di vista energetico permetteranno il conseguimento un non 

trascurabile vantaggio anche dal punto di vista della qualità ambientale. 
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La disponibilità di una struttura a rinnovata ed elevata tecnologia, affiancata dalla presenza di nuovi spazi 

costituisce un effetto trainante per tutto l’ambito contermine rispetto al quale l’Autostazione verrebbe a 

costituire un “nuovo” punto di riferimento innescando un più ampio processo di qualificazione degli spazi 

pubblici circostanti. 

Il processo di riqualificazione, infine, consentirà di poter agevolmente disporre di tutte quelle caratteristiche 

ormai indispensabili affinché esso sia pensato e realizzato come edificio intelligente, non sottovalutando il 

favorevole impatto sulla spesa corrente delle economie legate alla maggior efficienza complessiva.  

L’adozione di innovazioni tecnologiche, che affianchino ed integrino l’evoluzione economica della struttura, e 

la loro concentrazione in opportuni servizi porterà ad una diminuzione del carico di lavoro del personale, 

integrando le diverse figure che vi operano e supportando un sistema di servizi moderno e imperniato 

sull’utente e ponendo al centro del progetto complessivo l’ottimizzazione degli spazi e dei servizi, con 

l’aumento e la diversificazione dell’offerta. 

In sintesi, i principali indicatori che ci si attende migliorino in conseguenza della riqualificazione della 

Stazione delle autocorriere sono riferibili al miglioramento della qualità complessiva percepita dall’utente sia 

dei servizi propri dell’Autostazione che di quelli complementari. 
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D.4 Schema di sistema tariffario 

 

Autorimessa piano seminterrato 

 

In merito alla domanda di sosta si può presupporre uno scenario animato sia da utenza indirizzata 

essenzialmente verso la sosta breve oraria, composta da chi fruisce del centro storico e delle attività 

presenti nell’intorno, sia da chi ha necessità di stipulare contratti di abbonamento, con le diverse periodicità 

(anche pluriennali) ritenute adeguate dal gestore. 

L’autorimessa pubblica interrata ha dimensione tale da assorbire sia lo standard di parcheggio pubblico (PU) 

sia la dotazione di parcheggio pertinenziale (PE). 

Il numero di posti auto riportati nella tabella sottostante sono una indicazione di massima che non 

vincola l’Autostazione di Bologna srl in quanto gli stessi saranno definiti numericamente dal 

progetto presentato in sede di offerta. 

La sua gestione potrà essere unitaria ed a pagamento, fatto salvo che ai fruitori delle attività commerciali 

dovrà essere garantita la sosta gratuita legata alla fruizione delle stesse. 

Nell’ambito del presente piano economico si è considerato che siano i conduttori delle attività commerciali 

stesse a versare il corrispettivo al gestore dell’autorimessa; si specifica inoltre che l’utilizzo dell’autorimessa 

interrata dovrò essere garantita in forma gratuita per la sosta veloce da prevedere in appositi spazi per 

permettere l’accesso uscita degli utenti con bagagli che utilizzano il terminal ipotizzando a riguardo 15 minuti 

di sosta gratuita. 

Riguardo alla possibilità di stipulare contratti di locazione si segnala la necessità di un impegno da parte del 

proponente a riservare un massimo di 25 posti auto ad uso dell’Autostazione S.r.l. a richiesta della stessa e 

ad un canone definito per posto auto predefinito in fase di offerta. 

Con riguardo alla domanda di sosta per le auto l’ipotesi di entrate è stata sviluppata in base alle seguenti 

considerazioni: 

 

Tariffa Oraria 

dalla 1° alla 3° ogni ora o frazione    € 2.40 

dalla 4° alla 6° ogni ora o frazione    € 1.80 

dalla 7° alla 12° ogni ora o frazione  € 1.20 

13° ora  € 0.20 

tariffa massima giornaliera  € 20.00 
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Commercio  e ristorazione piani interrato e  terra, uffici e/o ricettivo piano primo 

 

Mediante il potenziamento degli usi commerciali e paracommerciali al piano terra e la riutilizzazione del 

primo piano come struttura ricettiva ed uffici l’affidatario potrà disporre delle superfici illustrate di seguito per 

le quali si ipotizza l’applicazione delle tariffe contenute nella seguente tabella 

 

 

commercio e ristorazione uffici e/o ricettivo totale piano 

mq. €/mq. € mq. €/mq. € Importo 

piano 
seminterrato 980 100 € 98.000 530 € 0 € 0 € 98.000 

piano terra 2.995 € 250 € 748.750 0 € 0 € 0 € 748.750 

piano primo 0  0 € 0 2.500 € 150 € 375.000 € 375.000 

totale attività € 846.750 € 375.000 

totale locazioni € 1.221.750 

Totale complessivo                      € 1.932.643,44  
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D.5 Elementi essenziali dello schema di contratto. 

 

 

La gestione del parcheggio interrato, degli spazi pubblicitari, commerciali e direzionali e la gestione 

dell’impianto fotovoltaico garantirà il corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del 

complesso dell’Autostazione e consentirà all’affidatario la corresponsione di un canone. 

Si specifica come la biglietteria e gli spazi propri della stazione delle corriere saranno gestiti direttamente 

dalla società Autostazione di Bologna S.r.l. 

Pertanto lo schema di contratto, facente parte della proposta che ciascun concorrente sarà tenuto a 

presentare, dovrà contenere in conformità alla normativa vigente un contenuto informativo minimo 

rappresentato dai seguenti elementi: 

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte dell’affidatario del progetto dei lavori da realizzare e le 

modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; 

b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo 

standard dei servizi richiesto; 

c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da 

parte del responsabile del procedimento; 

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti; 

e) le procedure di collaudo; 

f) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di 

controllo del concedente sulla gestione stessa; 

g) le penali per le inadempienze dell’affidatario, nonché le ipotesi di decadenza del contratto e la 

procedura della relativa dichiarazione; 

h) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che l’affidatario potrà riscuotere 

dall'utenza per i servizi prestati; 

i) l'obbligo per l’affidatario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede 

di approvazione del progetto; 

j) le modalità ed i termini di adempimento da parte dell’affidatario degli eventuali oneri del contratto, 

comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; 

k) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione; 

l) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione 

aggiudicatrice al termine del contratto; 

m) i presupposti e le condizioni per una eventuale revisione del contratto; 

n) ogni altro elemento ritenuto utile dall’affidatario al fine di regolamentare nella maniera più efficace ed 

efficiente il rapporto con l’Amministrazione concedente. 

  



 
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA  -  STUDIO DI FATTIBILITA’ 

ELABORATO TECNICO ECONOMICO 

 10 

D.6 Costi di gestione 

 

L’offerta del proponente dovrà contenere una tabella millesimale contenente la distinzione dei costi di 

gestione che saranno in carico al promotore e un piano di gestione; si specifica sin da ora che dovranno 

essere comunque a carico del promotore la gestione delle seguenti attività: 

• telecontrollo, da attuarsi mediante impianto di telecamere con registrazione degli eventi in tutta 

l’area dell’autostazione e Terminal Bus con possibilità di visualizzazione continua tramite monitor da 

parte degli addetti della Società Autostazione Srl; 

• servizio di vigilanza da effettuarsi nelle fasce orarie che si riterrà più opportune mantenendo 

comunque  almeno lo stesso mansionario attuale e con l’obbligo di presenza di una Guardia Giurata 

Particolare ( armata ), nelle fasce di apertura, dalle ore 21,30 alle ore 5,30 del giorno successivo; 

• la gestione di apertura e chiusura di tutti gli accessi all’autostazione compreso piazzale di arrivo 

e partenze bus con impegno ad estendere tale servizio in caso di apertura del terminal 24 ore su 24 

di tutti i giorni; 

• servizio di pulizia delle parti comuni dell’autostazione e della Piazza antistante e del terminal alle 

condizioni minime (per quanto riguarda il terminal ) previste dal contratto in essere 

• la gestione dei bagni pubblici legati all’uso proprio di stazione delle corriere 

• effettuare lo sgombero della neve per quanto riguarda: 

o la piazza antistante 

o le rampe di accesso auto e pedonali 

o il percorso dal cancello pedonale su via del Pallone alla pensilina partenze 

 

Rimarranno in carico alla società Autostazione di Bologna Srl la gestione della biglietteria e degli spazi propri 

della stazione delle corriere e la gestione della spalatura della neve sul piazzale bus; la società si riserva 

peraltro il diritto di procedere in maniera autonoma al servizio di pulizia del solo terminal partenze/arrivi bus. 

 


