
  
 

APPROFONDIMENTI FORMATIVI  

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI: 
 I NUOVI MERCATI 

Il ciclo di incontri di approfondimento organizzato da Pisa Ambiente e Innovazione, 
destinato alle Pubbliche Amministrazioni e alle PMI, affronterà la tematica dei 
“contratti pubblici di lavori e servizi: i nuovi mercati” 
Nella difficile fase economico-finanziaria che il nostro Paese sta attraversando, il 
Partenariato Pubblico e Privato (PPP) è visto dalle amministrazioni pubbliche, e 
soprattutto da quelle locali, come un’importante risposta per il miglioramento e il 
mantenimento della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio.  
Nei primi nove mesi del 2011, il PPP ha raggiunto il 44% dell’importo totale dei 
bandi di gara delle opere pubbliche; per gli enti locali questa percentuale è del  64%. 

 

Per le PMI:  I Partenariati Pubblico-
Privati come opportunità per le 

imprese 
 

I PPP come opportunità 
per le piccole imprese 
5, 12, 20 e 27 marzo 2012 

 
o I caratteri generali della finanza di progetto. La 

programmazione degli interventi e il ruolo dei 
soggetti privati. La scelta del contraente. La stipula 
e la gestione del contratto 

o La tutela giurisdizionale  
    Durata   16 ore 

      Docenza Avv. Gaetano Viciconte e Avv. Fabio 
Puliti 

 
I PPP come opportunità per le PMI. 

Le logiche di funzionamento 
del project financing 
22 e 29 febbraio 2012 

 
o Partenariato Pubblico Privato (PPP) e Project 

Financing (PF). 
o  I contratti di PPP. La concessione di lavori 

pubblici. Le procedure di affidamento del contratto 
di concessione, di costruzione e di gestione. La 
finanza di progetto.  

o La partecipazione alle gare da parte dei privati. La 
predisposizione dei documenti di gara e di offerta 
progettuale. Il trasferimento dei rischi; La 
disciplina delle Società di Progetto. 

   Durata 8 ore  
Docenza  Unità Tecnica Finanza di Progetto –    
CIPE – Presidenza del Consiglio 

 

Per la PA: I Partenariati Pubblico-
Privati per la Pubblica 

Amministrazione 
 

I Partenariati Pubblico-Privati per le P.A: 
 gli ultimi aggiornamenti 

 dopo i Decreti Monti 
16 aprile e 7 maggio 2012 

 
o Come cambiano i contratti di concessione di lavori  

e di servizi, le procedure di affidamento, 
strutturazione dei documenti di gara.  

o Le novità sugli studi  di fattibilità e le valutazione 
delle offerte economicamente più vantaggiose.  

o Le nuove norme sulle sponsorizzazioni. 
o Focus: le valutazioni per la strutturazione delle 

concessioni di servizi  
Durata 16 ore 
Docenza  Avv. Giuseppe Toscano  

 
 
  

 
I corsi si terranno presso la Camera di 

Commercio di Pisa 
P.zza V. Emanuele II Pisa 

 
Per informazioni 

PAI – Pisa Ambiente Innovazione 
ambiente.innovazione@pi.camcom.it 
tel. 050/503926 – fax 050/2207745 

 
 

 


