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Al Consiglio di Amministrazione di 

Seruso S.p.a. 

Via Piave 89 

23878 Verderio (LC)              

 

 

 

Asseverazione del Piano economico - finanziario relativo al progetto da Voi predisposto 

per la presentazione al Comune di Verderio (LC), secondo le modalità del Project 

Financing come disciplinato dall’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 

 

 

 

 

Analisi Asseverazioni S.r.l. è stata incaricata dalla Vostra Società ai sensi dell’art.183 del D.lgs. 

50/2016 di asseverare il Piano Economico-Finanziario relativo al progetto da Voi predisposto 

in veste di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le società 

Vauchè SA e Pellenc ST SAS (mandanti) nella forma del Project Financing come disciplinato 

dall’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, denominato “Project financing per l’affidamento 

in concessione dei lavori di riqualificazione impianto di selezione rifiuti riciclabili, ubicato nel 

comune di Verderio, della disponibilità dell’impianto riqualificato e della gestione del servizio 

di valorizzazione e avvio a recupero delle frazioni secche” (di seguito anche “il Piano”). 

 

La Vostra Società, in qualità di mandataria del R.T.I. suddetto, ha predisposto un piano 

economico-finanziario relativo alla concessione, corredato da apposita relazione illustrativa. Il 

Piano si basa su ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere 

intraprese da parte dei futuri amministratori del Progetto. 

 

La responsabilità della redazione del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base 

della formulazione, compete a Seruso S.p.A. in veste di mandataria del R.T.I. suddetto. 

 

L’intervento proposto è finalizzato all’aggiornamento tecnologico dell’impianto di selezione 

sito in Verderio, con il quale si intende raggiungere una maggiore efficienza tecnico-economica 

dell’attività di selezione della frazione plastica proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi 

urbani, in modo da consentire la gestione del servizio in condizione di maggiore competitività 

economica rispetto a quella odierna. 

 

 

Al fine di attestare la coerenza del Piano, qui asseverato, abbiamo: 

- Verificato la rispondenza dei dati quantitativi riportati nel Piano alle assunzioni 

formulate nella relazione illustrativa. 
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- Verificato la sussistenza nel lungo periodo di un sostanziale equilibrio sia a livello 

economico (costi e ricavi), che finanziario (entrate ed uscite) con riferimento all’ipotesi 

della concessione prevista per un periodo di 12 anni e 9 mesi (dal 1/09/2020 – al 

31/05/2033). 

- Verificato la correttezza e congruenza dei dati del Piano. 

- Esaminato lo schema di convenzione e verificata la congruenza con il Piano. 

- Ottenuto dal rappresentante legale di Seruso S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I., 

suddetto, che, per quanto a sua conoscenza, non sono alla data attuale intervenuti fatti 

che possano determinare sensibili variazioni degli elementi presi a base per lo 

svolgimento delle nostre analisi; in particolare, abbiamo ottenuto attestazione che non 

sono maturate circostanze modificative delle ipotesi e degli elementi utilizzati per la 

predisposizione dei dati e delle informazioni contenute nel Piano Economico 

Finanziario. 

 

 

Nello svolgimento dell’attività di cui sopra, ci siamo basati su dati e documentazione relativi al 

progetto fornitoci da Seruso S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. suddetto che non sono 

stati sottoposti a verifiche di congruità. Seruso S.p.A. si assume pertanto ogni responsabilità 

circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo, nonché, 

più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicataci ai fini della redazione del presente 

documento. 

 

Sulla base dell’esame della documentazione a supporto e delle ipotesi e degli elementi utilizzati 

nella formulazione del Piano, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla 

data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la 

predisposizione di tale Piano. 

 

 

A nostro giudizio, ai sensi dell’art.183 del D.lgs. 50/2016, il Piano è stato predisposto 

utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi relativi: 

 

- al tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e dell’avvio della gestione 

- alla durata della concessione 

- alla struttura finanziaria prevista nel piano economico-finanziario 

- alla struttura dei costi e dei ricavi e dei conseguenti flussi di cassa relativi alla concessione. 

 

A causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di eventi futuri e dell’ampiezza 

dell’orizzonte temporale contemplato, non possono escludersi scostamenti fra i valori 

consuntivi e valori preventivati nel Piano. 

 

 

La presente lettera è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall’art. 183, comma 15 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non potrà essere distribuita a soggetti diversi rispetto alle parti 
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coinvolte nel sopra citato progetto, o a soggetti diversi dai quali per legge debba essere portata 

a conoscenza, senza il nostro preventivo consenso scritto. 

 

 

 

Reggio Emilia, 13 luglio 2020 

 

 

 

Analisi Asseverazioni S.r.l. 

 
 

 

Maurizio Magri 

Socio Amministratore 
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