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Modena, 12 ottobre 2021 
 
Oggetto: convocazione 7° giornata di approfondimento 2021 

    per martedì 19 ottobre 2021 – IN MODALITA’ TELEMATICA. 
  
Convochiamo con la presente la settima giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio 
Provinciale degli Appalti Pubblici. 
 
ARGOMENTO: 
I piani economici finanziari: modelli e profili di rischio anche alla luce delle indicazioni delle Linee Guida 
MEF/ANAC. 

• Dal PEF al VFM. Le metodologie, le ipotesi e gli indicatori di sintesi 

• Criteri e linee di azione nella gestione della FdP e del PPP. Il criterio finanziario e il criterio del valore 

• Esame della struttura del PEF ed analisi delle criticità 

• La stima dei ricavi 

• La stima dei costi dell’investimento e dei operativi 

• La struttura finanziaria e il costo del capitale 

• Il calcolo degli indicatori di redditività  

• Il calcolo degli indicatori di bancabilità 

• I criteri e le condizioni per definire l’equilibrio del PEF 

• La ripartizione dei rischi 

• Il PSC e l’analisi del VfM 

• Le rettifiche da effettuare sul PEF 

• La quantificazione dei rischi e i parametri di rischio 
 

RELATORE: Sergio Alessandrini, Professore presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
DATA: 19 ottobre 2021 
 
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA 
 
CREDITI FORMATIVI:  
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche) 
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena) 
Geometri: 4 CFP 
 
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
Ing. Benedetta Brighenti, presidente 
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RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI 
 
ANAC (2018), Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 
partenariato pubblico privato». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018 
 
MEF (2018), PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO, Guida alle pubbliche 
amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione 
di opere pubbliche in partenariato pubblico privato, Roma, 21 settembre 2018 
 
MEF-ANAC (2021), PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO, Relazione 
Illustrativa, Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la 
progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato, Roma, Pubblicato 
in linea su sito internet della Ragioneria dello Stato e dell’ANAC 
 
De Luca – Lucido (2019), Il Piano Economico-Finanziario nelle procedure di partenariato pubblico-privato: 
Orientamenti ANAC, Ragioneria Generale dello Stato e giurisprudenza recente, Documento di Ricerca, 
CNDCEC-Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 21 marzo 2019 
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AI PROFESSIONISTI 
IN INDIRIZZO 

 

 

 

Iscrizioni: 
 

Per i liberi professionisti che non fanno parte di stazioni appaltanti già iscritte alle giornate 

dell'Osservatorio è prevista una quota di partecipazione di euro 50,00 da versare a fronte di 

ricevimento fattura. 

 

La richiesta d'iscrizione deve essere inviata all'indirizzo lsantolini@aess-modena.it entro venerdì 15 

ottobre 2021, indicando nome, cognome e indirizzo e-mail al quale sarà trasmesso il link per 

accedere al webinar. 

  
 

 

 

 


