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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI ELEMENTI 
GENERALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI TUTTI GLI ELABORATI ED I DOCUMENTI TECNICO-
AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DI VIA, DI REVISIONE DI AIA E DI TUTTE LE ALTRE 
AUTORIZZAZIONI PREVISTE NEL PERCORSO DI P.A.U.R, PER UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE, 
AEROBICA ED ANAEROBICA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, PRESSO 
L’IMPIANTO CERMEC (MASSA) 
Numero Gara: 8243091 - CIG: 8857699473 - CUP H64E21000380005 

 
CERMEC – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A. 
Via Longobarda 4 – 54100 Massa MS 
C.F. e P.Iva 00595760455 
Pec: cermec@legalmail.it 
Mail: protocollo@cermec.it 
 
RUP 
Stefano Donati 
Tel. 0585.8894.330 
Mail: stefanodonati@cermec.it 

  
 
Con propria determinazione n. 31/2021, l’Amministratore Unico ha provveduto a nominare la Commissione 
Giudicatrice, ai fini della valutazione delle offerte tecniche, nell’ambito della procedura aperta per 
l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura, progettazione definitiva del Nuovo Piano Industriale, CIG 
8857699473 
La Commissione giudicatrice risulta pertanto così composta: 
• Ing. Luca Pesce, C.F. PSCLCU68M13I480H  - Presidente 
• Ing. Marco Avondetto, C.F. VNDMRC65P19G674E - Componente 
• Avv. Marzia Bonagiusa, C.F. BNGMRZ68S57G702C - Componente 
Con la stessa determinazione si dà atto che ciascun commissario ha prodotto dettagliato curriculum vitae (in 
calce riprodotti) e, presa visione degli operatori economici ammessi al prosieguo della procedura, ha reso la 
dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, documenti conservati agli atti della Società 
 
 
Il RUP 
Stefano Donati 
 
 



CURRICULUM VITAE REDATTO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto Pesce Luca nato a Savona (SV) il 13/08/1968, c.f. 

PSCLCU68M131480H, e residente a Savona (SV) in , 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: DICHIARA che le informazioni sotto riportate 

sono veritiere e che dunque il proprio curriculum formativo-professionale è il seguente: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

LUCA PESCE  

CF PSCLCU68M13I480H PI 01737020097 

 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 13/08/68 residente a Savona in  

Cell  

Email luca.pesce@geofor.it; Ipes@libero.it; lucaingpesce@pec.it 

 

Da 01 Agosto 2020 ad oggi  

 

Amaie Energia e Servizi srl società di proprietà al 95% del Comune di Sanremo (110.000 abitanti serviti – 23 

milioni di fatturato – 260 dipendenti)  

 

L’incarico prevede principalmente la trasformazione della Società in multiservizi e l’affidamento alla stessa, 

come gestore unico, da parte della Provincia di Imperia, del servizio di Igiene Urbana del Bacino Sanremese 

(13 comuni) e del Bacino della Valle del San Lorenzo e della Val Prino (8 Comuni) 

 

Direttore Generale 

 

Incarico a seguito di selezione pubblica 

 

Dal 01 maggio 2021 ad oggi 

In continuità con l’incarico in Amaie Energia e Servizi e regolarmente autorizzato  

 

 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 680 dipendenti) 

 

 

Project Manager 

 

mailto:Ipes@libero.it
mailto:lucaingpesce@pec.it


 

Incarico congiunto con Retiambiente SpA come project manager e responsabile del progetto per la 

realizzazione dell’impianto di trattamento dell’umido di Gello  

Valore 20.000.000 euro 

 

 

Dal 01 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 

In continuità con l’incarico in Amaie Energia e Servizi e regolarmente autorizzato  

 

 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 680 dipendenti) 

 

 

Procuratore speciale con funzioni di Direttore Impianti 

 

L’incarico prevede il supporto a Retiambiente, la Holding proprietaria di Geofor, con 

il compito di predisposizione del progetto per la gestione unitaria degli impianti che 

costituiscono la dotazione del Gruppo. 

 

Da 31 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 

In continuità con l’incarico in Amaie Energia e Servizi e regolarmente autorizzato  

 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 630 dipendenti) 

 

Procuratore speciale con funzioni di Direttore Generale 

 

Incarico a tempo determinato 

 

Da 26 ottobre 2019 al 31 luglio 2021 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

 

 

 

 



 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 680 dipendenti) 

 

Direttore Generale 

 

Incarico a tempo determinato, tempo pieno 

 

Da fine 2019 è iniziata una importante operazione, voluta dai Comuni, di internalizzazione di servizi 

precedentemente appaltati, con una crescita del personale della società costante e tuttora in corso; la 

formalizzazione dell’incarico di gestore unico (novembre 2020) da parte di ATO Toscana Costa a 

Retiambiente, impone a Geofor, società capofila, la progressiva assunzione di altri 200 dipendenti circa, in 

aggiunta a quelli “internalizzati” nel 2020 (350 circa) 

 

 

 

Da 1 maggio 2018 al 25 ottobre 2019 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 300 dipendenti) 

 

Direttore Operation 

 

Ramo Operation comprende Raccolta ed igiene urbana, Pianificazione e controllo 

qualità, Impianti, Manutenzioni, Gare e contratti, Legale, Sistema di gestione sicurezza ed ambiente, 

Comunicazione 

 

Incarico a seguito di selezione pubblica contratto a tempo determinato, tempo pieno 

 

 

Da 21 novembre 2017 al 30 aprile 2018 

ATA spa Società partecipata dal Comune di Savona ed altri 17 Comuni soci 

Igiene urbana — verde pubblico - parcheggi- protezione civile più 6 comuni con 

ordinanza sindacale (110.000 abitanti residenti serviti – 25 milioni di fatturato) 

 

Dirigente contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

RT Albo Nazionale Gestori Ambientali 1 comma 10 B – 1 ordinaria B - 5E - 8E  

 

Da 01 gennaio 2013 — 20 novembre 2017  

ATA spa Società partecipata dal Comune di Savona ed altri 17 Comuni 

Igiene urbana — verde pubblico - parcheggi- protezione civile più 6 comuni con 

ordinanza sindacale (110.000 abitanti residenti serviti – 25 milioni di fatturato) 

 

 



 

Direttore Generale contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

RT Albo Nazionale Gestori Ambientali 1 comma 10 B – 1 ordinaria B - 5E - 8E 

 

Nominato dal Ministero nella terna di Port Authority per la scelta 

del Presidente del Porto di Savona 

 

Da 01 settembre 2007 — 31 dicembre 2012  

Comune di Savona 

 

Dirigente settore LLPP Ingegnere Capo (la dirigenza del settore LLPP prevedeva anche la direzione 

dei servizi ambiente verde pubblico e sport) 

Componente del Comitato Direttivo del Comune 

Incarico a seguito di selezione pubblica contratto a tempo determinato, tempo pieno 

 

Da settembre 2007 a settembre 2011 in contemporanea con l’incarico di Ingegnere Capo ho ricoperto il 

ruolo di consulente ATA sino al maggio 2009, di Direttore tecnico da maggio 2009 a dicembre 2010 e di 

Direttore Generale dal gennaio 2010 al settembre 2011 

 

Da 01 gennaio 2004 — 01 agosto 2007  

 

ATA spa Società partecipata Comune di Savona e Vado Ligure Igiene 

urbana – verde pubblico — parcheggi- protezione civile per il Comune di Savona 

comprensivo della gestione discarica di I categoria  

 

Dirigente nomina a Direttore Tecnico dal 01/11/2006 Responsabile di tutta la Struttura 

Tecnica Responsabile Ufficio Gare 

 

Da 01 aprile 1998 — 01 dicembre 2003 

 

ATA spa Società partecipata Comune di Savona e Vado Ligure Igiene 

urbana — verde pubblico - parcheggi- protezione civile per il Comune di Savona 

comprensivo della gestione discarica di I categoria  

 

Funzionario Direttivo 8 livello quadro Responsabile Gestione Servizi Esterni 

Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Gare 

 

 

 

Da 01 dicembre 1995 –01  marzo 1998 

 

AMNU Azienda Municipalizzata del Comune dí Savona - Savona Igiene 

urbana per il Comune di Savona comprensivo della gestione discarica di 

I categoria  

 

 



 

Funzionario tecnico 7 livello Responsabile Ufficio Tecnico 

 

Incarico a seguito di concorso pubblico contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

 

 

 

Come libero professionista, ho svolto numerosi incarichi tra cui 

 

Collaboratore Prof Reverberi Ingegneria Chimica Università di Genova 

nel corso della collaborazione con l'Università di Genova ho tenuto 

numerose lezioni come professore esterno sulla normativa ambientale e 

sulle modalità di smaltimento e recupero, risultando relatore di 

numerose tesi di laurea, alcune con diritto di pubblicazione 

 

Consulente della Regione Liguria per l'istituzione del primo Albo 

Tecnici Ambientali Nazionale  

 

Componente commissioni di selezione della 

Regione Liguria per la qualifica di Dirigente Amianto e Tecnico 

Ambientale 

 

Componente commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture 

e selezione del personale per i Comuni di Quiliano, Carcare, Cairo, Vado 

Ligure 

 

Componente commissioni di gara per l'affidamento di servizi e consulente per le 

società pubbliche e Comuni  

 

Consorzio dei Comuni dei Navigli di Milano (igiene urbana) 

Silea SpA Lecco (igiene urbana) 

AeT 2000 Pasian di Prato (UD) (igiene urbana) 

Comune di Settimo Milanese (igiene urbana) 

Ecologica srI Savona (recupero rd) 

ASTEM Lodi (verde pubblico) 

 

 

Consulente dello Studio Avvocato Soldani di Cremona per la 

predisposizione di gare per l'affidamento dei servizi di igiene urbana 

per l'associazione di Comuni che vede come capogruppo il Comune di 

Gabbioneta 

 

Consulente della Falci di Dronero per la riqualificazione del sito 

industriale  

 

 

Annovero tra i miei clienti privati 

 

Ecorecuperi srl IM (consulenza ambientale) 

GN Style AL (consulenza ambientale) 

Tecnotatti GE (consulenza ambientale, consulenza lavori pubblici e perizie mezzi, consulente tecnico per 

danni derivanti dal crollo Ponte Morandi) 

Società Sportiva IL BORGO GE (consulenza appalti pubblici) 

 



 

Componente della gruppo di lavoro nazionale raccolta differenziata e riciclo di utilitalia, per 

la frazione organica 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea Quinquennale in Ingegneria Chimica conseguita nel luglio 1994 

ordinamento antecedente DM 509/99 Abiltazione professionale conseguita 

nella seconda sessione 1994 

Ateneo di Genova — Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al numero 1530 

 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo 

dei dati personali e professionali riportati nel presente curriculum 

vitae. 

 

. 

Savona, 29/07/2021 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVONDETTO MARCO 

Indirizzo  VIA LOMBARDA 5, SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) 10060 

Telefono  +393336463610 

E-mail  marcoavondetto@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 SETTEMBRE 1965 

Luogo di nascita  PINEROLO (TO) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
INCARICHI ATTUALI 

 

• Date (da – a)   Maggio 2019 – Oggi 

• Nome e indirizzo   Acsel S.p.a. Via delle Chiuse, Sant’Ambrogio di Torino (TO) 

• Tipo di impiego  Direttore Generale e consigliere di amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 Direttore Generale e consigliere di amministrazione di Acsel SpA, società a completo capitale 

pubblico, le cui attività comprendono, la raccolta dei rifiuti, la post conduzione di un impianto di 

discarica,  la gestione del canile consortile, lo sgombero neve e la gestione di circa 60 impianti 

fotovoltaici per una potenza installata di 2.5 Mw. Nel 2018 i dipendenti della società erano 90 ed 

il fatturato è stato di euro 15.600.000.00. 

Il Direttore Generale ricopre anche  il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti secondo il 

regolamento dell’Albo Gestori Ambientali. 
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• Date (da – a)  

  

 

Giugno 2019 – Oggi 

• Nome e indirizzo 

• Tipo di azienda o settore 

 Corona Nord Ovest – Via Trento 21/D Ciriè (TO) 

Rete di imprese senza soggettività giuridica operante nel settore dell’igiene ambientale 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di gestione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Gestione della Rete di Imprese CORONA Nord Ovest, costituita da 5 

aziende pubbliche appartenenti ad un'area che si caratterizza come una 'Corona' al territorio 

urbano di Torino: Acea Pinerolese Industriale SpA, Acsel SpA, CIDIU Servizi SpA., SCS SpA, 

SIA Srl. Esse svolgono i servizi di raccolta, trasporto, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani nei territori di rispettiva competenza. La Rete raggruppa circa 200 Comuni ed un 

territorio di circa 700.000 abitanti. 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
INCARICHI PREGRESSI 
 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2018 – Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Via Vigone 42, Pinerolo (TO)  

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni - Multiservizi 

• Tipo di impiego  Dirigente e procuratore speciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico del Settore Igiene Ambientale di Acea Pinerolese Industriale SpA, società 

multiservizi a completo capitale pubblico, le cui attività comprendono, anche tramite controllate, 

la gestione del ciclo integrato delle acque, la distribuzione del gas metano, la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti, la progettazione e la conduzione di impianti di trattamento. Nel 2017 i 

dipendenti della società erano 354 (di cui 162 del settore igiene ambientale) ed il fatturato è 

stato di euro 50.632.943,00 (di cui euro 23.766.545,00 del settore igiene ambientale). 

Quale Direttore Tecnico, sovraintendeva alla “gestione delle relazioni esterne ed allo sviluppo 

del settore igiene ambientale”. Il settore svolge attività di raccolta, trasporto, conferimento agli 

impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché lo spazzamento stradale, la gestione dei 

Centri di Raccolta a favore di un bacino di 47 comuni e 150.000 abitanti. Per conto di alcuni 

comuni gestisce l’applicazione della TARI già predisposta per la tariffazione puntuale. 

Il settore igiene ambientale comprende inoltre degli impianti di trattamento rifiuti organici presso 

il Polo Ecologico Integrato di Pinerolo, innovativa struttura che associa la digestione anaerobica 

al compostaggio aerobico per la produzione di energia elettrica, termica, biometano e compost 

di qualità. Attualmente la linea ha una capacità di 60.000 t/anno di frazione organica e 20.000 

t/anno di verde ed opera a favore di circa 1.000.000 di abitanti nella Provincia di Torino. 

Nell’ambito del Polo Ecologico è presente anche una linea di trattamento per la produzione di 

Combustibile Solido Secondario ed una discarica di servizio per lo smaltimento dei sovvalli.  
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• Date (da – a)  2017 – dicembre 2018 

• Nome e indirizzo   Consorzio Riuso - Corso della Costituzione 19, Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio stabile operante nel settore del trattamento di rifiuti organici 

• Tipo di impiego  Presidente e Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile RIUSO, costituito da 4 

aziende piemontesi leader nel settore del trattamento dei rifiuti organici: Acea Pinerolese 

Industriale SpA, Koster Srl, San Carlo Srl, Territorio e Risorse Srl. Nel suo complesso, la Rete 

tratta 150.000 t/anno di FORSU e 103.000 t/anno di verde, a favore di un bacino di circa 

2.850.000 di abitanti. 

   

   

• Date (da – a)  2016 – Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo   Corona Nord Ovest – Via Trento 21/D Ciriè (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Rete di imprese senza soggettività giuridica operante nel settore dell’igiene ambientale 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Presidente del Comitato di Gestione della Rete di Imprese CORONA Nord Ovest. 

 

 

• Date (da – a)  2016 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo   Consorzio Italiano Compostatori - Piazza San Bernardo 109, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio  

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

 Consigliere di Amministrazione del Consorzio Italiano Compostatori, sotto la presidenza di 

Alessandro Canovai. Il Consorzio è una struttura senza fini di lucro che ha rilevanza nazionale e 

conta circa cento Soci; riunisce imprese e enti pubblici e privati produttori di compost e altre 

organizzazioni che sono interessate alle attività di compostaggio. 

• Date (da – a)   2003 – Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Via Vigone 42, Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni - Multiservizi 

• Tipo di impiego  Dirigente e procuratore speciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico del settore Igiene Ambientale di Acea Pinerolese Industriale SpA, 

comprendente il complesso delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti. Nel periodo 

2012-2016 il ruolo è stato svolto con distacco parziale dalla Acea Ambiente Srl 

 

 

• Date (da – a)   2012 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Acea Ambiente S.r.l, Via Vigone 42 Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione mista pubblica e privata 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale di Acea Ambiente Srl, società a partecipazione mista pubblica e privata con 

128 dipendenti, che operava nel territorio Pinerolese, composto da 47 Comuni e 150.000 

abitanti, a favore dei quali svolgeva i servizi di raccolta, trasporto, conferimento agli impianti di 

trattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché lo spazzamento stradale, la gestione dei Centri di 

Raccolta e di un impianto di discarica.  

 

 

• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Nome e indirizzo   RIUSO - Corso della Costituzione 19, Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Rete di imprese senza soggettività giuridica operante nel settore del trattamento dei rifiuti 

organici 
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• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Comitato di Gestione della Rete di Imprese RIUSO poi trasformatasi in Consorzio 

Stabile RIUSO. Oltre alle 4 aziende attualmente operanti nel Consorzio, nella Rete era presente 

anche l’azienda GAIA SpA di Asti. 

 

 

• Date (da – a)  2007 - 2010 

• Nome e indirizzo   Consorzio Italiano Compostatori - Piazza San Bernardo 109, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione del Consorzio Italiano Compostatori, sotto la presidenza di 

Leonardo Ghermandi. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1993 - 2003 

• Nome e indirizzo   Acea Pinerolese Industriale Spa, Via Vigone 42 Pinerolo (TO) prima Consorzio ACEA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni trasformato in società per azioni 

• Tipo di impiego  Coordinatore di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Tecnico dei Settori Igiene Ambientale e Trattamento Acque Reflue presso il 

Consorzio Acea successivamente trasformatosi nel 2003 nella società per azioni Acea 

Pinerolese Industriale SpA. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile - Specializzazione in Idraulica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino al n° 6729V 

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Marie Curie di Pinerolo 

• Qualifica conseguita Diploma di istruzione liceale scuola secondaria di 2° grado 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Esercito Italiano  

• Qualifica conseguita Corso da ufficiale di complemento (140°) e successivo servizio militare assolto col grado di 

Sottotenente presso la Brigata Alpina Taurinense nel Reggimento Artiglieria Montagna 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Buona/ottima conoscenza del pacchetto Office  

  

 

PATENTE   Tipo B 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
  

CONOSCENZE INFORMATICHE 



 

 
  

Curriculum Vitae 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Bonagiusa Marzia 

Indirizzo  

Telefono(i)  Mobile  

Fax  

E-mail mbonagiusa@gmail.com – PEC: marzia.bonagiusa@legalmail.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17.11.1968 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 7.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 1° livello (contratto a tempo indeterminato – fulltime) 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale alle associate in materia di applicazione del Codice dei contratti pubblici (appalti e 
concessioni), obblighi informativi, anticorruzione e trasparenza. Organizzazione dell’attività di acquisto 
collettivo di prodotti e servizi per conto delle aziende associate (carbolubrificanti, energia elettrica, gas 
naturale per uso civile e per autotrazione, farmaci e parafarmaci, buoni pasto). L’attività consiste nel 
coordinare i gruppi di lavoro che si occupano della stesura del capitolato e dei documenti tecnici, 
elaborare il disciplinare di gara e seguire la fase di pubblicazione, elaborare le risposte ai quesiti 
formulati dagli operatori economici, predisporre i verbali delle commissioni, seguire la fase di verifica 
dei requisiti presso le autorità competenti, prestare assistenza nella fase di stipula del contratto e 
supporto nella fase di esecuzione delle forniture / servizi. Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Appalti” 
composto dai responsabili degli Uffici Gare e Contratti delle società ed enti associati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confservizi Cispel Toscana, via G. Paisiello n. 8 - Firenze 

Tipo di attività o settore Associazione delle Aziende che erogano servizi pubblici locali 
 
2012 
Attività di docenza e di consulenza 
TiForma s.r.l., via G. Paisiello n. 8 - Firenze 
Società di formazione e consulenza per aziende pubbliche e private, enti pubblici ed ordini 
professionali 

 
1.03.2010 – 6.12.2015 
Collaborazione professionale  
Assistenza legale alle associate in materia di applicazione del Codice dei contratti pubblici (appalti e 
concessioni), obblighi informativi, anticorruzione e trasparenza. Organizzazione dell’attività di acquisto 
collettivo di prodotti e servizi per conto delle aziende associate (carbolubrificanti, energia elettrica, gas 
naturale per uso civile e per autotrazione, farmaci e parafarmaci, buoni pasto, servizio di smaltimento 
fanghi) 
Confservizi Cispel Toscana, via G. Paiesiello n. 8 - Firenze 
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Associazione delle Aziende che erogano servizi pubblici locali 
 
1.12.2007 – 28.02.2010 
Collaborazione professionale 
Consulenza ed assistenza alla Segreteria di Direzione, Assistenza all’attività istituzionale 
dell’Associazione, Gestione dell’attività di concertazione con la Regione Toscana, Assistenza legale 
alle Province associate 
UPI Toscana, Via de’ Pucci n. 8 - Firenze 
Associazione delle Province Italiane – sezione regionale 
 
12.12.1997 – 16.12.2015 
Libera professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Firenze 
Il 6.11.1197 ha conseguito presso la Corte di Appello di Firenze l’idoneità negli esami per l’iscrizione 
all’Albo degli Avvocati indetti con D.M. 30.05.1996. 
 
1.09.1994 – 1.09.1996 
Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Maria Paoletti (Pisa) 

 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 26.02.1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza voto finale 110/110 – Università degli Studi di Pisa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
1987 
Diploma di maturità scientifica voto finale 51/60 – Liceo Scientifico Filippo Buonarroti Pisa 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho approfondito le tematiche contrattualistiche in coerenza con le linee strategiche delle aziende alle 
quali prestiamo consulenza al fine di garantire l’applicazione delle norme e procedure di settore e del 
Codice dei contratti pubblici. Ho maturato spirito d’iniziativa e capacità organizzative. Sono in grado di 
organizzare l’attività lavorativa definendo i tempi, le fasi e le priorità. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei gestionali informatici collegati all’adempimento degli obblighi informativi in materia di 
appalti: TED SIMAP, SIMOG, SMART CIG, AVCPASS, SITAT SA, SITAT 190, BDNA. 
Conoscenza della piattaforma telematica di negoziazione NET4Market. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (quali word, excel, internet, outlook express) 
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Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Elenco delle docenze svolte per conto di TiForma s.r.l. dal 2012 ad oggi. 
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Allegato Elenco delle docenze svolte per conto di TiForma s.r.l. dal 2012 ad oggi 
 
 Data Docenza Seminario 

1 4.10.2012 TiForma Tracciabilità dei flussi finanziari, adempimenti a carico della stazione 
appaltante e obblighi di “vigilanza” sull’esecuzione degli oneri a carico degli 
operatori economici concorrenti e contraenti. 

2 13.11.2012 TiForma Tracciabilità dei flussi finanziari, adempimenti a carico della stazione 
appaltante e obblighi di “vigilanza” sull’esecuzione degli oneri a carico degli 
operatori economici concorrenti e contraenti. (2° edizione) 

3 25.03.2013 TiForma Gli adempimenti informativi e gli obblighi di pubblicità in materia di contratti 
pubblici sul sistema informativo SITAT SA. 

4 9.04.2013 c/o Estra 
S.p.A. 

Gli adempimenti informativi e gli obblighi di pubblicità in materia di contratti 
pubblici sul sistema informativo SITAT SA. 

5 13.09.2013 c/o Arezzo 
Casa S.p.A. 

Gli adempimenti connessi alle procedure di affidamento di lavori. 

6 13.11.2013 c/o Estra 
S.p.A. 

Analisi delle specifiche per la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1 
comma 32 L. 190/2012 

7 28.11.2013 c/o 
Pubiambiente 
S.p.A. 

Gli adempimenti informativi e gli obblighi di pubblicità in materia di contratti 
pubblici sul sistema informativo SITAT SA. 

8 22.01.2014 TiForma Analisi delle specifiche per la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1 
comma 32 L. 190/2012 

9 28.01.2014 c/o Estra 
S.p.A. 

Obblighi informativi art. 1, comma 32 L. 190/2012. 

10 14.04.2014 TiForma SITAT SA – adempimenti informativi ed obblighi di pubblicità. Inquadramento 
ed operatività. 

11 5.06.2014 TiForma Indicazioni operative per le Società partecipate in materia di trasparenza. 

12 9.06.2014 TiForma SITAT SA – monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Inquadramento ed operatività. 

13 9.07.2014 TiForma SITAT SA – monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Inquadramento ed operatività. (2° edizione) 

14 11.09.2014 TiForma Indicazioni operative in materia di adempimenti informativi – SITAT SA 

15 17.12.2014 TiForma Indicazioni operative sugli adempimenti in materia di trasparenza alla luce 
delle Linee guida del Garante della Privacy ed aggiornamento dei siti web in 
vista della scadenza del 31.01.2015 

16 19.01.2015 TiForma Anticorruzione e trasparenza: verifica sul corretto adempimento degli 
obblighi di trasparenza ed anticorruzione scaduti ed in scadenza 

17 23.01.2015 TiForma Anticorruzione e trasparenza: obblighi ed adempimenti per le Farmacie 
Comunali. 

18 16.07.2015 Tiforma SITAT SA – Analisi degli obblighi di pubblicità e indicazioni operative. 

19 23.07.2015 TiForma Le Linee guida ANAC (Det. n. 8 del 17.06.2015) nuovi obblighi in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

20 18.09.2015 TiForma Percorso di formazione in 4 lezioni: 
La gestione delle società partecipate alla luce del nuovo quadro normativo – 
Razionalizzazione, anticorruzione, trasparenza, controlli, acquisti di beni e 
servizi e gestione del personale. 

21 22.09.2015 TiForma Le Linee guida ANAC (Det. n. 8 del 17.06.2015) nuovi obblighi in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

22 17.11.2015 TiForma SITAT SA e SITAT 190 

23 30.11.2015 TiForma Trasparenza ed anticorruzione per le società in house: indicazioni operative 
alla luce della Det. ANAC n. 12 del 28.10.2015. 

24 3.10.2018 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi. 

25 29.10.2018 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi (EE.LL – collaborazione 
con ANCI Scuola). 

26 29.11.2018 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi (EE.LL – collaborazione 
con ANCI Scuola). 

27 10.01.2019 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi (EE.LL – collaborazione 
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con ANCI Scuola). 

28 17.01.2019 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi. 

29 13.02.2019 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi per i dipendenti della 
Provincia di Massa Carrara 

30 7.03.2019 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi (EE.LL – collaborazione 
con ANCI Scuola). 

31 7.05.2019 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi (EE.LL – collaborazione 
con ANCI Scuola). 

32 11.06.2019 TiForma Simog, Sitat, Sitat 190: gli adempimenti informativi. 

33 28.10.2019 TiForma Servizio Simog e sistema AVCPASS. Analisi normativa e aspetti pratici. 

34 25.02.2021 TiForma Sistema AVCpass e sistema informativo SITAT SA. Analisi normativa ed 
aspetti pratici – per i dipendenti dell’Unione dei Comuni Comunità Montana 
del Mugello 

35 14.04.2021 TiForma Sistemi SIMOG ed AVCpass, sistema applicativo SITAT SA. 
Breve analisi normativa ed aspetti pratici. 
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