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Consulente amministrativo-gestionale in materia di appalti, partenariato 
pubblico-privato e organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche, svolge 

la sua attività come libero professionista dal 2002 a favore di amministrazioni 
pubbliche, società e altri organismi da esse controllate, nonché imprese e 
operatori economici. 

 
Nella sua attività ha supportato molte amministrazioni come assistente al 
Responsabile unico del procedimento nell’impostazione e nello sviluppo di 

procedure di affidamento (per appalti di lavori, servizi e forniture, nonché per 
concessioni e altri contratti di partenariato pubblico-privato), anche di elevata 
complessità, intervenendo in particolare nella predisposizione degli schemi degli 

atti di gara e contrattuali, nonché a sostengo dei referenti delle stazioni 
appaltanti nella risoluzione delle principali criticità operative. 
 

In relazione alle procedure per contratti di partenariato pubblico-privato ha 
svolto attività sia relative alle procedure attivate dalle Amministrazioni sia 
inerenti alle iniziative promosse dagli operatori economici, supportando le 

stazioni appaltanti nella valutazione di fattibilità. 
 
Collabora con “il Sole 24 Ore” e con riviste specializzate, tra cui Management 

degli enti locali. 
 
Ha al suo attivo più di venti pubblicazioni in materia di appalti e società 

partecipate. 
 
 

Sintesi attività 
 
 

Supporto alle Stazioni Appaltanti (SA). 
 
Supporto ai referenti della SA in relazione all’impostazione strategica delle 

procedure di affidamento. 
 

Supporto al Responsabile unico del procedimento (Rup) della SA o del modulo 
aggregativo (soggetto aggregatore, stazione unica appaltante, centrale unica di 
committenza) nell’impostazione operativa della procedura di affidamento, con 

elaborazione degli schemi degli atti di gara (bando/disciplinare con relativo 
sistema criteriale, capitolato speciale, schema di contratto, matrice rischi e 
contratto specifico per i contratti di PPP, ecc.). 

 
Supporto al Responsabile unico del procedimento (Rup) della SA o del modulo 
aggregativo (soggetto aggregatore, stazione unica appaltante, centrale unica di 



committenza) nella risoluzione delle principali criticità relative alla fase 

intercorrente tra l’avvio della procedura e il termine di presentazione delle 
offerte, nonché nella fase relativa all’ammissione degli Operatori economici alla 
gara stessa. 

 
Supporto alla SA nella definizione degli strumenti contrattuali. 
 

Supporto agli Operatori Economici (OE) in relazione alla valutazione degli atti di 
gara a fini partecipativi. 
 

Supporto agli OE in relazione alla predisposizione di offerte e schemi operativi 
complessi per la partecipazione a gare. 
 

Assistenza agli OE nelle interazioni con le SA conseguenti all’affidamento. 
 
 

Best practice. 
 
Attività formativa specifica per dipendenti di Amministrazioni Pubbliche e di 

Operatori economici in materia di procedure di affidamento di appalti (di lavori, 
servizi e forniture) pubblici, di concessioni (di lavori e servizi), nonchè di altri 
contratti di partenariato pubblico-privato (es. project financing), anche con 

riferimento alle specificità degli appalti finanziati con risorse PNRR. 
 
Attività di supporto al Rup per Stazioni Appaltanti in relazione a gare per 

l’affidamento di servizi d’ambito e sub-ambito relativi alla gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti, con dimensionamento medio (su base pluriennale) di 
80.000.000 di euro. 

 
Attività di supporto al Rup per procedure di affidamento di appalti di servizi di 
ingegneria e di architettura di valore superiore alla soglia UE, con 

dimensionamento medio di 400.000 euro. 
 
Attività di supporto al Rup per procedure di affidamento di concessioni e di 

project-financing, con dimensionamento da 1.000.000 a 10.000.000 di euro. 
 
 

 
 


