
TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE

PROBABILITA' DEL 

VERIFICARSI DEL 

RISCHIO

MAGGIORI COSTI E/O 

RITARDI ASSOCIATI AL 

VERIFICARSI DEL 

RISCHIO                          

(BASE ANNUALE)

STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO

RISCHIO A CARICO 

DEL PUBBLICO 

(Si/No)

RISCHIO A CARICO 

DEL PRIVATO 

(Si/No)

NOTE 

Rischio legato ai fattori 

produttivi

rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di 

inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel 

progetto

Media media
Utilizzo di machinari di ultima 

generazione.
No Si

Rischio legato all'aumento 

dei prezzi al consumo indice 

ISTAT

Rischio di 

inadempimenti 

contrattuali

rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e 

subappaltatori
Media media Introduzione di penali No Si

Rischio tecnologico
rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia 

utilizzata
Alta alta

Utilizzo di machinari di buona qualità e 

di ultima generazione.
No Si

Rischio di contrazione 

della domanda di 

mercato

rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di 

riduzione della domanda complessiva del mercato relativa 

al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore 

economico

Alta  alta Qualità delle forniture No Si

Rischio di contrazione 

della domanda 

specifica

rischio di contrazione della domanda specifica, collegato 

all’insorgere nel mercato di riferimento di un’offerta 

competitiva di altri operatori che eroda parte della 

domanda

Nulla No No

Rischio di 

manutenzione 

straordinaria

rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, 

derivante da una progettazione o costruzione non 

adeguata, con conseguente aumento dei costi 

Media media
Utilizzo di machinari di buona qualità e 

di ultima generazione.
No Si

Rischio legato all'età del 

macchinario ed alla garanzia 

sullo stesso dal costruttore

Rischio di 

indisponibilità 

rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da 

mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare
Bassa bassa Stipula di assicurazioni No Si

Rischio finanziario

rischio che si concretizza in un aumento dei tassi di 

interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di 

finanziamento, con conseguente aumento dei costi o 

impossibilità di proseguire nell’operazione

Bassa  bassa No Si
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VERIFICARSI DEL 

RISCHIO
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RISCHIO A CARICO 
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NOTE 

Rischio di insolvenza
rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il 

prezzo dei servizi offerti
Nulla  nulla No Si

Rischio di valore 

residuale

rischio di restituzione alla fine del rapporto 

contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese
Alta media No Si

Rischio di 

obsolescenza tecnica

rischio legato ad una più rapida obsolescenza tecnica 

degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o 

sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti

Media  media 
Utilizzo di machinari di buona qualità e 

di ultima generazione.
No Si

Rischio di 

interferenze

rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato 

alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di 

varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, 

fibra ottica, ecc.)

Bassa bassa No Si


