
UN AIUTO CONCRETO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA E NON SOLO…

SUPPORTO PNRR E PNC



✓ Nati nel 2009, supportiamo le Stazioni Appaltanti nel settore della contrattualistica pubblica con
servizi di supporto al RUP mirati, unendo competenze specialistiche in ambito giuridico-
amministrativo a una consolidata esperienza nella gestione di strumenti di e-procurement.

✓ La nostra esperienza ci permette di trovare soluzioni ad hoc per fornire un aiuto concreto alle Stazioni
Appaltanti: dalla redazione degli atti di gara fino alla stipula e all’esecuzione del contratto.

✓ Svolgiamo anche attività di customer support per alcune delle più importanti piattaforme di e-
procurement operanti in Italia.

✓ Di seguito trovate alcuni dei nostri servizi in materia di appalti e contratti pubblici. Per l’elenco
completo dei nostri servizi, potete visitare il portale https://www.pamercato.it/

2

https://www.pamercato.it/


La mole di finanziamenti collegati al PNRR, al PNC e ad altri
fondi strutturali europei rappresenta un’opportunità
imperdibile per il nostro Paese, ma anche una grande
responsabilità per i soggetti che dovranno attuare i progetti.

Questa opportunità richiede delle capacità in capo ai soggetti
attuatori:

✓ intercettare i fondi mediante un’efficace progettazione e
presentazione delle domande di finanziamento;

✓ spenderli in maniera corretta, applicando le norme della
contrattualistica pubblica e la disciplina specifica per
questa tipologia di procedure;

✓ rendicontarli.

Una quota rilevante dei fondi europei è destinata ai comuni
non capoluogo di provincia, che per spenderli dovranno
appoggiarsi a soggetti terzi come centrali di committenza,
province, città metropolitane. 3



Il Servizio di affiancamento è rivolto alle Stazioni Appaltanti,
per la rendicontazione dei fondi ottenuti sulla piattaforma
ReGis o sulla piattaforma dedicata ai fondi legati agli avvisi
per la transizione digitale.

La nostra Società mette a frutto le proprie competenze ed
esperienza nell’affiancare gli Enti nella gestione dei fondi del PNRR e
PNC.
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Il nostro servizio, svolto da un team di esperti in
contrattualistica pubblica, prevede un supporto concreto
e qualificato per la gestione delle procedure afferenti ai
fondi PNRR, PNC e ai fondi strutturali europei.



La nostra attività 
di supporto 
prevede:

1)Supporto al RUP per:

progettare e pubblicare la gara, al fine di individuare l’operatore
economico che realizzerà l’opera o gestirà il servizio finanziato, nel
rispetto della normativa specifica e di settore collegata agli appalti in
ambito PNRR, PNC e fondi strutturali europei.

Gestire tutti gli adempimenti collegati all’affidamento e alla gestione
contrattuale.

2) Supporto alla rendicontazione
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La rendicontazione viene gestita secondo le seguenti modalità:

1. Riunione preliminare al fine di:

✓ Effettuare una ricognizione delle attività da svolgere

✓ presentare i referenti del servizio lato PA&M e lato Ente

✓ definire i canali di comunicazione e la ripartizione dei ruoli e responsabilità;

2. organizzazione delle attività dei soggetti della Stazione Appaltante che si occupano

dell’esecuzione contrattuale attraverso:

✓ la definizione di check-list

✓ Schemi e vademecum quali linee guida per lo svolgimento dell’attività di rendicontazione, nel

rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni contenute nei singoli bandi di finanziamento;



3. solleciti periodici alla Stazione Appaltante per ricordare:

✓ l’invio dei dati e della documentazione necessari per procedere alla rendicontazione;

4. verifica della correttezza formale della documentazione e dei dati ricevuti per la rendicontazione;

5. supporto all’utilizzo della piattaforma telematica per l’inserimento dei dati per la rendicontazione;

6. supporto alla risoluzione di problematiche varie legate alla gestione contrattuale, che incidono sulla

rendicontazione, nei limiti delle nostre competenze.
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Via Chiantigiana 103/A,
50012 - Bagno a Ripoli  (Firenze)

info@pamercato.it 
T.  +39. 055.642259 

Siamo a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni sui nostri servizi

Copyright PA&Mercato S.r.l. 2021

https://www.pamercato.it/
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