
SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI PERSUPPORTO AGLI ENTI LOCALI PERSUPPORTO AGLI ENTI LOCALI PER
L'ACCESSO E LA GESTIONE DEI FONDIL'ACCESSO E LA GESTIONE DEI FONDIL'ACCESSO E LA GESTIONE DEI FONDI
PNRR E FONDI STRUTTURALIPNRR E FONDI STRUTTURALIPNRR E FONDI STRUTTURALI

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, VERIFICASERVIZI DI PROGETTAZIONE, VERIFICASERVIZI DI PROGETTAZIONE, VERIFICA
PROJECT MANAGEMENT EPROJECT MANAGEMENT EPROJECT MANAGEMENT E
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONEMONITORAGGIO E RENDICONTAZIONEMONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
REGISREGISREGIS

CENTRALE DI COMMITTENZA ECENTRALE DI COMMITTENZA ECENTRALE DI COMMITTENZA E
COMMITTENZA AUSILIARIACOMMITTENZA AUSILIARIACOMMITTENZA AUSILIARIA



MY PNRRMY PNRRMY PNRR  per rimanere aggiornati sui bandi e per rimanere aggiornati sui bandi e per rimanere aggiornati sui bandi e
graduatorie/esiti aventi come soggetti beneficiari gligraduatorie/esiti aventi come soggetti beneficiari gligraduatorie/esiti aventi come soggetti beneficiari gli
enti localienti localienti locali

SUPPORTO PER LA FATTIBILITÀ SUPPORTO PER LA FATTIBILITÀ SUPPORTO PER LA FATTIBILITÀ di idee progettuali dadi idee progettuali dadi idee progettuali da
candidare ai bandi pubblicati e verifica di compliancecandidare ai bandi pubblicati e verifica di compliancecandidare ai bandi pubblicati e verifica di compliance
con le disposizioni per la gestione e la rendicontazionecon le disposizioni per la gestione e la rendicontazionecon le disposizioni per la gestione e la rendicontazione
delle misure del PNRRdelle misure del PNRRdelle misure del PNRR

NETWORKING e COORDINAMENTO NETWORKING e COORDINAMENTO NETWORKING e COORDINAMENTO con un estesocon un estesocon un esteso
sistema di enti e istituzioni pubbliche e privatesistema di enti e istituzioni pubbliche e privatesistema di enti e istituzioni pubbliche e private

PERCORSI FORMATIVIPERCORSI FORMATIVIPERCORSI FORMATIVI  per cogliere le opportunità del per cogliere le opportunità del per cogliere le opportunità del
PNRR e PNC con approfondimenti settoriali e territorialiPNRR e PNC con approfondimenti settoriali e territorialiPNRR e PNC con approfondimenti settoriali e territoriali

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  in Project in Project in Project
Management con focus su PNRRManagement con focus su PNRRManagement con focus su PNRR

Supporto agli Enti Locali perSupporto agli Enti Locali perSupporto agli Enti Locali per
l’accesso e la gestione deil’accesso e la gestione deil’accesso e la gestione dei
fondi PNRR e fondi strutturalifondi PNRR e fondi strutturalifondi PNRR e fondi strutturali



SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE con verifica deglicon verifica deglicon verifica degli
elaborati e indicazione delle eventuali modifiche daelaborati e indicazione delle eventuali modifiche daelaborati e indicazione delle eventuali modifiche da
effettuare per renderli conformi alla normativa di settoreeffettuare per renderli conformi alla normativa di settoreeffettuare per renderli conformi alla normativa di settore

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE con redazione dei documenti previsticon redazione dei documenti previsticon redazione dei documenti previsti
dalla normativa (Linee Guida 30 Agosto 2021, DPRdalla normativa (Linee Guida 30 Agosto 2021, DPRdalla normativa (Linee Guida 30 Agosto 2021, DPR
207/2010) per la specifica fase di progettazione207/2010) per la specifica fase di progettazione207/2010) per la specifica fase di progettazione

PROGETTAZIONE CON METODOLOGIA BIM PROGETTAZIONE CON METODOLOGIA BIM PROGETTAZIONE CON METODOLOGIA BIM conconcon
produzione di elaborati da modello o trasformazione delproduzione di elaborati da modello o trasformazione delproduzione di elaborati da modello o trasformazione del
progetto in modello BIM, per utilizzo punteggio premiale.progetto in modello BIM, per utilizzo punteggio premiale.progetto in modello BIM, per utilizzo punteggio premiale.
formazione tecnica e certificazione delle competenze BIMformazione tecnica e certificazione delle competenze BIMformazione tecnica e certificazione delle competenze BIM
secondo la norma UNI 11337-7secondo la norma UNI 11337-7secondo la norma UNI 11337-7

VERIFICA VERIFICA VERIFICA preventiva della progettazione secondo art.preventiva della progettazione secondo art.preventiva della progettazione secondo art.
26 del d.lgs 50/201626 del d.lgs 50/201626 del d.lgs 50/2016

PROJECT MANAGEMENT OFFICEPROJECT MANAGEMENT OFFICEPROJECT MANAGEMENT OFFICE      e sviluppo di Pianoe sviluppo di Pianoe sviluppo di Piano
di gestione del progetto (procedure, check list, riskdi gestione del progetto (procedure, check list, riskdi gestione del progetto (procedure, check list, risk
register, ecc...); raccordo con Amministrazioni Titolari;register, ecc...); raccordo con Amministrazioni Titolari;register, ecc...); raccordo con Amministrazioni Titolari;
sviluppo di crono-programmi attuativi con indicazionesviluppo di crono-programmi attuativi con indicazionesviluppo di crono-programmi attuativi con indicazione
delle criticità (risk management)delle criticità (risk management)delle criticità (risk management)

Servizi di progettazione,Servizi di progettazione,Servizi di progettazione,
verifica e Project e BIMverifica e Project e BIMverifica e Project e BIM
ManagementManagementManagement



CENTRALE DI COMMITTENZACENTRALE DI COMMITTENZACENTRALE DI COMMITTENZA   
Per gli appalti PNRR - PNCPer gli appalti PNRR - PNCPer gli appalti PNRR - PNC  in conformità all'art.52 del DL in conformità all'art.52 del DL in conformità all'art.52 del DL
77/2021 (convertito in L.108/2021) e all'art.17 del DL77/2021 (convertito in L.108/2021) e all'art.17 del DL77/2021 (convertito in L.108/2021) e all'art.17 del DL
13/2023 conv. in L 41/2023.13/2023 conv. in L 41/2023.13/2023 conv. in L 41/2023.
Per gli appalti ordinari Per gli appalti ordinari Per gli appalti ordinari in conformità agli art. 62 e 63 delin conformità agli art. 62 e 63 delin conformità agli art. 62 e 63 del
D.Lgs 36/2023 (NCCP, Nuovo Codice dei contrattiD.Lgs 36/2023 (NCCP, Nuovo Codice dei contrattiD.Lgs 36/2023 (NCCP, Nuovo Codice dei contratti
pubblici).pubblici).pubblici).

Centrale di CommittenzaCentrale di CommittenzaCentrale di Committenza
e Committenza ausiliariae Committenza ausiliariae Committenza ausiliaria

PIATTAFORMA DI GESTIONE SERVIZIPIATTAFORMA DI GESTIONE SERVIZIPIATTAFORMA DI GESTIONE SERVIZI      DI PROCUREMENTDI PROCUREMENTDI PROCUREMENT   
albo commissari e collegio consultivo tecnico conforme alalbo commissari e collegio consultivo tecnico conforme alalbo commissari e collegio consultivo tecnico conforme al
NCCP; verifica dei requisiti operatori economici, pubblicitàNCCP; verifica dei requisiti operatori economici, pubblicitàNCCP; verifica dei requisiti operatori economici, pubblicità
legale e informativa; gestione CIG per l'intera durata dellalegale e informativa; gestione CIG per l'intera durata dellalegale e informativa; gestione CIG per l'intera durata della
gara; acquisizione CUP tramite i template specifici; ufficiogara; acquisizione CUP tramite i template specifici; ufficiogara; acquisizione CUP tramite i template specifici; ufficio
tecnico virtuale; supporto per gli adempimenti ditecnico virtuale; supporto per gli adempimenti ditecnico virtuale; supporto per gli adempimenti di
rendicontazione REGISrendicontazione REGISrendicontazione REGIS

REDAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTIREDAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTIREDAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTI  in conformità a in conformità a in conformità a
bandi tipo, criteri di trasparenza, DNSH, tagging, genderbandi tipo, criteri di trasparenza, DNSH, tagging, genderbandi tipo, criteri di trasparenza, DNSH, tagging, gender
equality, punteggi premialiequality, punteggi premialiequality, punteggi premiali

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LEGALESUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LEGALESUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LEGALE
Concertazione propedeutica alla pubblicazione della garaConcertazione propedeutica alla pubblicazione della garaConcertazione propedeutica alla pubblicazione della gara   
Interlocuzioni con gli enti terzi per autorizzazioniInterlocuzioni con gli enti terzi per autorizzazioniInterlocuzioni con gli enti terzi per autorizzazioni   
Pubblicazione della garaPubblicazione della garaPubblicazione della gara   
Nomina delle autorità di gara e valutazione delle offerteNomina delle autorità di gara e valutazione delle offerteNomina delle autorità di gara e valutazione delle offerte   
Svolgimento della garaSvolgimento della garaSvolgimento della gara   
Aggiudicazione e stipula del contrattoAggiudicazione e stipula del contrattoAggiudicazione e stipula del contratto   
Gestione del contenziosoGestione del contenziosoGestione del contenzioso



La Community di esperti per attivare laLa Community di esperti per attivare laLa Community di esperti per attivare la
pianificazione locale strategica e realizzarepianificazione locale strategica e realizzarepianificazione locale strategica e realizzare
concretamente il PNRRconcretamente il PNRRconcretamente il PNRR

1.653 i Comuni supportati1.653 i Comuni supportati1.653 i Comuni supportati

Oltre 70% di progetti idonei in partenariato conOltre 70% di progetti idonei in partenariato conOltre 70% di progetti idonei in partenariato con
università e centri di ricercauniversità e centri di ricercauniversità e centri di ricerca

Servizi di centrale di committenza eServizi di centrale di committenza eServizi di centrale di committenza e
committenza ausiliaria con 6.500 garecommittenza ausiliaria con 6.500 garecommittenza ausiliaria con 6.500 gare
espletate nel 2022 per 1,5 miliardi di transatoespletate nel 2022 per 1,5 miliardi di transatoespletate nel 2022 per 1,5 miliardi di transato


