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LUOGO    PROGRAMMAZIONE 

Comune di Mirandola (MO) 

Municipio - Sala Consiliare 

Via Giolitti, 22 

 
9:00 Ingresso partecipanti 

 
9:15 Registrazione partecipanti 

  
9:30 I criteri generali 

Modalità di partecipazione  

Ingresso libero 
 

10:15 Approccio metodologico  

ed esempi pratici 

Registrazione obbligatoria   
  

e-mail: commerciale@lamercurio.it  
11:00 COFFEE BREAK 

  
  

Per informazioni  

Giulia Bargna 

La Mercurio srl 

San Fermo della Battaglia – CO 

031.07.40.100 

 11:15 “Procedure amministrative in 

Partenariato Pubblico Privato” 

 12.00 Dibattito 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 
Verifica dei progetti di opere pubbliche 

aspetti applicativi e normativi 

MIRANDOLA - MO 

Giovedì 10 Maggio 2018 
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WORKSHOP 
Verifica dei progetti di opere pubbliche  

aspetti applicativi e normativi 

Mirandola (MO) - 10 Maggio 2018  

SCHEDA DI ADESIONE 
 

da inviare a commerciale@lamercurio.it 

Vogliate gentilmente confermare la Vostra presenza inviando la presente scheda 

compilata per ciascun partecipante. 

Sarà presente al convegno gratuito che si terrà il giorno Giovedì 10 Maggio 2018 

presso la Sala Consiliare del Comune di Mirandola - sita in Via Giolitti, 22. 

Il sottoscritto: 

Cognome ____________________________________________________ 

Nome    ____________________________________________________ 

Comune  ______________________________________     Prov. ______ 

E-mail   ____________________________________________________ 

Per chiarimenti/comunicazioni contattare La Mercurio S.r.l. ai seguenti recapiti: 

Referente Giulia Bargna Tel. 031 0740100e-mail: commerciale@lamercurio.it 
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ASSISTENZA AL RUP - VALIDAZIONE PROGETTI 

La Mercurio opera a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione da quasi 30 anni. Questo 

percorso di costante affiancamento e collaborazione (oltre 350 Amministrazioni Comunali assistite) ha 

consentito lo sviluppo di una indiscutibile capacità nell’assistere l’Ente pubblico ed in particolare il 

Responsabile Unico del Procedimento nelle diverse fasi di ideazione, programmazione e realizzazione 

di un’opera pubblica. In particolare, l’attività di supporto al R.U.P. inizia dalla valutazione della priorità 

e fattibilità in un’opera, fino alla verifica e validazione del progetto, estendendosi all’assistenza in 

fase di gara o con l’alta sorveglianza (supervisione a D.L. e C.S.E.) durante i lavori.  

I servizi di assistenza al RUP sono sempre finalizzati a garantire il mantenimento di elevati 

standard qualitativi dell’opera, coerenza tecnica ed economica della stessa e aderenza alla 

normativa vigente con particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici. 

 

Servizi Principali 

 Verifica progettazione ai fini della validazione 

 Verifica tecnico economica in sede di gara (migliorie varianti progettuali, offerte anomale) 

 Assistenza alla valutazione tecnica, giuridica ed economica di proposte di Privati 

 Documentazione tecnico/amministrativa per procedure di gara 

 Alta sorveglianza – Supervisione a D.L. e C.S.E. 

 Gestione completa delle procedure di esproprio 

 Predisposizione domande per accesso a finanziamenti e contributi pubblici 

 
 

ASSISTENZA AL RUP – VALIDAZIONE PROGETTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) è una forma di cooperazione a medio-lungo termine tra il settore 

pubblico e quello privato, per l’espletamento di compiti pubblici quali la realizzazione di opere e le 

gestione di servizi, nel cui contesto le risorse necessarie sono poste in gestione congiunta e i rischi 

legati ai progetti sono suddivisi tra i partner in maniera proporzionata, sulla base delle rispettive 

competenze di governo del rischio. 

Nel quadro di un rallentamento dell’economia senza precedenti, il PPP rappresenta il più moderno ed 

efficace strumento di realizzazione di opere pubbliche a sostegno dei progetti e delle casse degli Enti 

Pubblici, in alternativa o ad integrazione degli strumenti di finanziamento tradizionale, la cui efficacia 

va riducendosi nel tempo. 

La Mercurio supporta gli Enti Locali durante tutto il processo dell’operazione in PPP, in primo luogo 

consigliando e affiancando la P.A. nelle scelte decisionali di maggiore convenienza per ogni singolo 

investimento, a seconda della capacità o meno di generare ricavi nei diversi settori specifici: impianti 

sportivi, edilizia scolastica, illuminazione pubblica, etc. 

In tale contesto La Mercurio si pone l’ulteriore obiettivo di fornire alle Imprese strumenti di natura 

tecnica, giuridica e finanziaria utili per comprendere e sfruttare le opportunità di business del 

Partenariato e del Project Financing. 

 

Servizi Principali 

 Elaborazione atti/documenti per qualsiasi tipologia di procedura pubblica 

 Verifica fattibilità tecnico/economico/normativa di proposte di Privati 

 Redazione di Public Sector Comparator 

 Redazione Piani Economici e Finanziari 

 Assistenza in fase di gara 

 
 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

 


