OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE –
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO DI MISCELAZIONE DEL PRETRATTAMENTO DELLA LINEA DI COMPOSTAGGIO AD
USO PER L’IMPIANTO DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO E VALORIZZAZIONE DI “LE
CORTINE” NEL COMUNE DI ASCIANO (SI) – CIG: 68900118F0

IL PRESIDENTE
Premesso che:


Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2016 è stata indetta una procedura negoziata, ai
sensi degli art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento, in unico lotto, dei Lavori di
realizzazione e messa in esercizio di un impianto di miscelazione del pretrattamento della linea di
compostaggio presso l’Impianto di Selezione e Compostaggio e Valorizzazione di “Le Cortine” nel
Comune di Asciano (SI);



Con lettera di invito prot 17/48/ASO-953 del 10/01/2017, a seguito di indagine di mercato, sono state
invitate a presentare offerta le società che hanno manifestato il proprio interesse alla procedura di gara di
cui trattasi;



L’affidamento in oggetto avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle offerte e che quindi si può procedere alla nomina
dei commissari nel rispetto di quanto previsto nell’art. 77 co 7 del D. Lgs. 50/2016 e della delibera ANAC
1190/2016;
Confermata la necessità di procedere alla individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice,
valutandone le professionalità, onorabilità e competenze tecnico amministrative;
Considerata la normativa vigente in materia indicata agli artt. 77 e 216 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle
nomina ed adempimenti della commissione giudicatrice;
In base a quanto sopra,
DETERMINA
1.

Di nominare la commissione giudicatrice per “L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E MESSA
IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MISCELAZIONE DEL PRETRATTAMENTO DELLA LINEA DI
COMPOSTAGGIO AD USO PER L’IMPIANTO DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO E VALORIZZAZIONE DI “LE
CORTINE” NEL COMUNE DI ASCIANO (SI) – CIG: 68900118F0”, nella seguente composizione interna:

 Presidente: Dott. Alessio Di Giacomantonio;
 Commissario: Ing. Alessio Biagini;
 Commissario: Dott. Leandro Bucci;
2.

Di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei n. 3 (tre) membri della Commissione
giudicatrice come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016;

3.

La predetta commissione giudicatrice condurrà i lavori in totale autonomia redigendo apposito verbale per
ogni seduta.

In fede.
f.to
Siena 31 gennaio 2017
Prot. 17/338/ASO-953

Il Presidente
Dott. Alessandro Fabbrini
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FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono
Cellulare
E-mail

ALESSIO DI GIACOMANTONIO
VIA CAVOUR 26 - 66010 LETTOPALENA (CHIETI) - ITALIA
---0872 91.84.13
349 64.12.592
adigiacomantonio@hotmail.it
http://it.linkedin.com/pub/alessio-di-giacomantonio/42/a48/49

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
Casoli (CH) - 30 marzo 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Esperienze/attività acquisite

Da marzo 2016
Siena Ambiente S.p.A.
– Via Simone Martini 57 - 53100 Siena
Tel: 0577 24 80 11 Fax: 0577 24 80 45
e-mail: a.digiacomantonio@sienambiente.it
Gestore Impianti (Siena) e smaltimento r.s.u. e altri
Responsabile Gare, Appalti e Contratti
Tipo di responsabilità: Tecnica/gestionale ed operativa
Da ottobre 2013 a Febbraio 2016
Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (SEI Toscana S.r.l.)
Via Fontebranda 65 - 53100 Siena
Tel. 0577 1524435 – Fax 0577 1524439
Gestore Unico interprovinciale (Siena, Arezzo, Grosseto) della Raccolta,
trasporto e smaltimento r.s.u.
Attività di Gare Appalti e Contratti – Acquisti – Att. Generali – Uff. Commerciale
Tipo di responsabilità: Tecnica/gestionale ed operativa
Da Novembre 2003 a Settembre 2013
Siena Ambiente S.p.A.
– Via Simone Martini 57 - 53100 Siena
Tel: 0577 24 80 11 Fax: 0577 24 80 45
Gestore Unico provincia di Siena Raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u.;
Gestione impianti;
Direzione Affari Generali e Personale: ufficio Affari Generali – Gare Appalti e
Contratti - Acquisti
Tipo di responsabilità: Tecnica/gestionale ed operativa
- Applicazione della normativa nazionale e locale sui contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016
già D. Lgs. 163/2006);
- Gruppo definizione documenti di gara per offerta procedimento affidamento servizio
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pubblico gestione integrata rifiuti di ambito :ATO Toscana Sud - ATO Toscana Centro ATO Toscana Costa – ATI 1 Umbria;
- Elaborazione del Modello Organizzazione e Gestione (Responsabile Sociale delle
Imprese) in applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Gruppo di Lavoro “231” associazione FEDERAMBIENTE;
- Elaborazione dei bandi di gara e capitolati relativi a lavori, servizi e forniture,
curandone tutte le fasi comprese la pubblicazione, gli adempimenti informativi
istituzionali, le procedure di aggiudicazione, per procedimenti sia indetti dalla società
ovvero ai quali la società partecipa;
- Attività di supporto e di gestione di tutte le attività inerenti procedimenti di gare e

contratti di lavoro, servizi e forniture, curandone la esecuzione in collaborazione con il
RUP, e gli adempimenti anche rispetto ai rapporti con organismi ed enti istituzionali;
stesura e verifica di verbali di commissioni, contabilità lavori, rapporti con l’Autorità dei
Contratti Pubblici (ANAC – già AVCP) Operatore Simog – SITAT;
- Definizione e stesura di atti e regolamenti interni alla società, necessari al
funzionamento dei processi aziendali, richieste di autorizzazioni, compreso le
procedure di esproprio collaborando alle attività legali aziendali;
- Applicazione normativa L 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
- Responsabile Tecnico/gestionale Centro Acquisti della Società;
- Elaborazione dei fabbisogni aziendali sulla base delle necessità espresse dalle varie
aree e proposte budget al controllo di gestione;
- Collaboratore e supporto alla gestione per l’ottenimento della certificazione SOA e
revisione;
- Segreteria generale: attività procedurali e operative;
- Definizione elenco fornitori società;
- Attività di supporto nella definizione di modelli di Organizzazione Aziendale e
Procedure di Sistema curandone l’attuazione;
- Rapporti interfunzionali: Direzione gestionale e Personale; Direzione servizi raccolta;
Direzione amministrativa e finanza; Responsabile qualità; Responsabile sicurezza;
- Elaborazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza delle Informazioni in
applicazione del D. Lgs. 196/2003 e relativi adempimenti di carattere normativo;
- Elaborazione sistema incentivante del contratto integrativo aziendale;
- Analisi dello statuto sociale – Applicazione della Legge Delega n. 366 del 3 ottobre
2003.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995
Diploma di Maturità Scientifica – Liceo Scientifico “ Galileo Galilei” –Lanciano (CH)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004
Università degli Studi di Siena - Facoltà di Economia R.M. Goodwin - Corso di Laurea:
Economia Bancaria (VECCHIO ORDINAMENTO)
Tesi di Laurea nell’insegnamento di “Diritto Commerciale”.
Relatore : Prof. Ciro C. Corvese -Titolo della tesi: Il recesso e l’esclusione nella società
a responsabilità limitata. Analisi critica delle nuove norme del diritto societario.
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QUALIFICA
FORMAZIONE

- 27/01/2006: Eco Utility Company – Siena 2006: Corso per tecnico ambientale –
Ottenimento qualifica da TECNICO AMBIENTALE conseguita il 13/06/2006.
Partecipazione a numerosi seminari e convegni relativi alla applicazione Codice degli
Appalti e normative di settore, organizzati sia da agenzie formative che da enti
istituzionali.
Ultimi corsi anno 2014
-12/2013 - Guida pratica AVCPass – TiForma Firenze
-02/2014 - Le novità in materia di contatti pubblici di lavoro, servizi e forniture, dopo il
“Decreto del fare” – TiForma Firenze
-07/2014 – La nuova AIA in vista delle prime scadenze poste D. Lgs. 46/2014 –
TiForma Firenze
-09/2014 – Indicazioni operative in materia di adempimenti informativi ed obblighi di
pubblicità SITAT SA – TiForma Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Sistemi operativi:
WINDOWS 7 PRO, WINDOWS 8
Applicativi:
Outlook, Word, Excel; Access, Paint Shop Pro5/7, Photoshop7, PhotoImpact 8,
Fireworks MX, Flash MX, Dreamweaver MX, Studio Mx, Front Page 2000, Ulead Photo
Express 2.0 SE, DrawPlus 5.0, , Animation Shop, Webstyle .
Internet:
UTILIZZO DEI BROWSER:
INTERNET EXPLORE, GOOGLE CHROME, OPERA, FIREFOX.

ASP, PHP, HTML, APPLET.
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OBIETTIVI

La mia attenzione si rivolge all’approfondimento delle tematiche contrattualistiche, in
coerenza con le linee strategiche aziendali, specificatamente garantire l’applicazione
delle norme e procedure di normative di settore, gli aspetti economici legati al Codice
degli Appalti, compreso gli aspetti normativi comunitari, amministrativo e societario
Suscettibile a posizione di cambiamento.

ASPETTI PERSONALIDISPONIBILITÀ

Di carattere vivace e socievole, adatto particolarmente a lavori di gruppo.
Disponibile a trasferimenti sia nel territorio nazionale che estero.

PRINCIPALI APPALTI – STAZIONE APPALTANTE
Oggetto
Gara per affidamento servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani
– ATI 1 Umbria
Gara per affidamento servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani
– ATO Toscana SUD
Gara per affidamento servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani
– ATO Toscana CENTRO
Lavori di potenziamento, mediante
la realizzazione della terza linea,
dell’impianto di termoutilizzazione
sito in loc. Foci nel Comune di
Poggibonsi (SI)

Valore
(stimati)
20
milioni
annui
100
milioni
annui
200
milioni
annui
25
milioni

Procedura

Attività svolta

Procedura ristretta

Gruppo di lavoro elaborazione documentazione di gara

Procedura ristretta

Gruppo di lavoro elaborazione documentazione di gara

Procedura ristretta

Gruppo di lavoro elaborazione documentazione di gara

Appalto concorso

Collaboratore alle attività del Responsabile del Procedimento

Lavori di realizzazione di
ampliamenti di discarica ed i opere
edili e impianti di composta

10
milioni

Procedure ristrette

Affidamento del servizio di noleggio
e lavaggio indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale

1,2
milioni

Procedura aperta

Affidamento della fornitura gasolio
minerale desolforato per
autotrazione

2,5
milioni
annui

Procedura aperta

Fornitura/acquisto mezzi aziendali
– Forniture varie

//

Procedure
aperte/procedure
negoziate/ cottimi
fiduciari

Affidamento servizi assicurativi

1 milione
annuo

Procedura aperta

Lavori di realizzazione stazioni
ecologiche – centri di raccolta –
stazioni di trasferimento

//

Procedure
negoziate / Cottimi
fiduciari

Affidamento servizi raccolta

2 milioni
annui

Procedura aperta
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Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo.
Commissione di gara
Attività amministrativa e supporto al RUP e al DL
Elaborazione contratto e attività di supporto per la gestione
contrattuale
Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo.
Commissione di gara
Elaborazione contratto e attività di supporto per la gestione
contrattuale
Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo.
Commissione di gara
Elaborazione contratto e attività di supporto per la gestione
contrattuale
Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo/amministrativa
Commissione di gara
Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo/amministrativa
Commissione di gara
Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo/amministrativa
Commissione di gara
Elaborazione contratto e attività di supporto per la gestione
contrattuale
Elaborazione documenti di gara e relativi adempimenti di
carattere normativo.
Commissione di gara e attività a supporto del RUP
Elaborazione contratto e attività di supporto per la gestione
contrattuale

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali

CURRICULUM VITAE
di

Alessio Biagini
Nome:
Cognome:
Luogo e data
di nascita:
Residenza:
Telefono:
E-mail:
Cittadinanza:

Alessio
Biagini
Colle di Val d’Elsa 03/09/1968
Via Gramsci n° 7 53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
0577248011 cell: 3487022968 FAX: 0577248045
a.biagini@sienambiente.it
Italiana

STUDI E FORMAZIONE
1988 - diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di
Colle di Val d’Elsa.
2001- Laurea in ingegneria chimica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Pisa.
2001- Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Siena.
2001 ad oggi – partecipazione a numerosi convegni e corsi di aggiornamento sulla
legislazione ambientale, dei fertilizzanti e della sicurezza, sulle tecniche di produzione
del compost.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Discreta conoscenza della lingua francese parlata, letta e scritta.
Conoscenza elementare della lingua inglese letta, parlata e scritta.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza da utilizzatore dei seguenti programmi: pacchetto Office (Word, Excel,
ecc.); CAD (Autocad); Matematica (Matcad, Matlab); uso database dedicati alla gestione
tecnico/amministrativa di impianti trattamento rifiuti su piattaforme access e foxpro.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1993 - 2001 - Tour Leader di gruppi con funzioni principali logistico organizzative e
parzialmente di guida per conto di associazioni e agenzie di viaggio.
2001 - 2003 – Impiegato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso
l’ufficio tecnico della società Siena Ambiente spa con funzione di gestione tecnica e
progettazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.
2001 - 2006 – collaborazione con l’ingegnere Pasquale Bimonte per l’espletamento del
ruolo di responsabile del servizio antincendio durante gli spettacoli presso i teatri dei
Rozzi e dei Rinnovati di Siena.
2004 dipendente della società Sienambiente spa presso il servizio trattamento e
smaltimento con le seguenti mansioni:
− 2002-2005: gestione S.M.E. degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti di
Siena Ambiente spa: discariche, termovalorizzatore, impianti di compostaggio;
− 2002-2011: gestione e acquisto mezzi d’opera e movimento terra degli impianti di
smaltimento e trattamento rifiuti di Siena Ambiente spa;
− 2004-2005: responsabile gestione ordinaria della discarica di rifiuti urbani,
assimilabili e speciali non pericolosi Le Macchiaie, Sinalunga; responsabile

−
−
−
−
−
−
−
−
−

gestione ordinaria dell’impianto di compostaggio di Buche di Poggio Bianco,
Monteroni d’Arbia;
2004-attualmente: membro delle consulta dei tecnici del CIC per conto Siena
Ambiente spa;
2004: ufficio direzione lavori della bonifica della discarica Le Macchiaie,
Sinalunga;
2004: direzione lavori della costruzione della stazione ecologica del comune di
Monticano ( importo circa € 50.000,00);
2004: ufficio direzione lavori ampliamento impianto di trattamento rifiuti urbani
di Pian delle Cortine, Asciano (importo circa € 1.200.000,00);
2004- attualmente: collaborazione con ufficio progettazione di Siena Ambiente
spa per progettazioni interne ed esterne di impianti riciclaggio e trattamento rifiuti
solidi urbani;
2005- 2014: responsabile tecnico dell’impianto di riciclaggio e trattamento di
rifiuti solidi urbani di Pian delle Cortine: compostaggio, produzione cdr/css,
valorizzazione rd umide e secche;
2014-2016: membro del comitato tecnico del Consorzio Italiano Compostatori
2014-attualmente: addetto ottimizzazione e controllo impianti.
2016-attualmente: responsabile fornitura, redazione specifiche o commissario ai
sensi del DLgs 50/2016 per forniture di beni o servizi e lavori.

30/01/2017
Alessio Biagini

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della DLGS 196/2003 e smi

