
醗酵醸触篭
Fondazione Ambiente Ricerca Bas消cata

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,

LETTERA B) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E

PROTOTIPAZIONE SPERIMENTALE DEL CENTRO DI CONTROLLO (CDC) DEL CENTRO DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA REGIONE BASILICATA (CMA) DELLA DURATA DI l (UNO)

ANNO PER LA FARBAS - CIG: 764265131F

IL RUP

PREMESSO CHE

-　La Fondazione di Partecipazione di RIcerca Osservatorio Ambientale Regionale - FARBAS, in data lO.09.2018 ha

pubblicato sul proprio sito istituzionale, WWW.farbas.it, ai sensi dell,Art. 216, Comma 9 del D.Lgs. 50/2016, un

Avviso di indagine di mercato volta all’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura

negoziata, ai sensi dell,Art. 36, Comma 2, Lettera b) per l’a触damento del servizio di manutenzione, aSSistenza e

prototipazione sperimentale del Centro di Contro11o (CdC) del Centro di Monitoraggio Ambientale de11a Regione

Basilicata (CMA) della durata di l (皿0) amo.

-　Entro i termini previsti dal punto 5 del suddetto Avviso sono pervenute, SeCOndo le modalita prescritte, n. 2 (due)

manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Operatori Economici‥

1. TAB ConsuitingS.r工;

2. LucanaSistemi S.r工

. che agli Operatori Economici che hamo espresso interesse, e Stata traSmeSSa a meZZO PeC, in data O3.10.2O18’la

Seguente documentazione di gara‥

.　Lettera di Invito - Disciplinare di gara;

●　Capitolato Tecnico Esecutivo

.　Domanda di partecIPaZione;

●　Oiferta Economica;

●　Scheda formulario DGUE;

. L,appalto e esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell,arL 36’Comma 2, LetL b), del D.Lgs 50/2016 e

aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente pi。 vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualita!prezzo, ai sensi de11,art. 95, Comma 3, de獲Codice.

Vla Pretoria n. 277 - 85100 Potenza. Te上e fax O971 37360

C. F. 96083250769 i e-ma旧nfo@fa「bas.i申Ondazioneosservato「io@pec・it申W.farbas.it



醗酵醸怨霊
Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata

RILEVATA la necessita, Per la valutazione degli elementi indicati nella lettera di invito, di nominare una

Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’Art. 77, Comma l del D.Lgs. 50/2016, Per l’esp看etamento delle procedure di

gara

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 77, COmma 2, del D.1gs. n. 50/2016 ``La commissione e costituita da un numero

dispari di commissari, nOn SuPeriore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”.

RITENUTO di dover procedere alla nomina de獲la Commissione di cui sopra ricorrendo a n. 2 (due) profdssionalita

inteme a=a Fondazione ed a n. 1 (uno) estemo, individuate su11a base de11e specifiche competenze, nelle persone dei

Signori:

1. Ing. Leonardo LOVALLO (intemo)

2. Ing. Pasquale PONZO (intemo)

3. Ing. Cosimo VERSACE (estemo)

DATO ATTO che l-idoneita e competenza dei sopraindicati Componenti la Commissione Giudicatrice, COn SPeCifico

riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresi, atteStata dagli a11egati curricula;

ATTESO che con, dichiarazioni sostitutive di cui ag獲i artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, a11egate, i componenti de=a

commissione hamo attestato l,inesistenza delle cause di incompatibilita e di astensione di cui a11’art. 77 del D.1gs.

30/2016, OVVerO:

.　che i commissari non hamo svolto ne svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui a鮒damento si tratta;

●　Che nel biennio antecedente a11-indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non hamo ricoperto

cariche di pubblico amministratore’n6 sono stati nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti a節dati

dall・Amministrazione presso la quale hamo esercitato le proprie funzioni d'istituto;

●　Che non ricorre alcuna delle incompatibilita previste da11,art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dell,art. 51 del

Codice Civile e dell,a巾. 77, COmmi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50’’;

ACQUISITA la disponibilita dei suddetti esperti a far parte della Commissione che dovra riunirsi per l’ape血ra dei

plichi contenenti le offerte in data 18・10.2018, Ore lO:00, PreSSO la sede legale della FARBAS, Sita in Potenza alla Via

Pretoria n. 277, e Per le ulteriori sedute che si renderamo eventualmente necessarie.

per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nella
負Procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi de11,ArL 36, Comma 2, lettera b) per l’a鯖damento del

s。r,izio di manutenzione, aSSistenza e prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Centro di

Monitoraggio Ambientale de11a Regione Basilicata (CMA) della durata d= (皿O) amo per la FARBAS - CIG:

764265 13 1F" nelle persone dei Signori:

・ Ing. Leonardo LOVALLO (intemo);

・ Ing. Pasquale PONZO (intemo);

・ Ing. Cosimo VERSACE (estemo)

Vja P「etoria n. 277 - 85100 Potenza. TeI. e fax O971 37360

c. F. 96083250769 Le-ma旧nfo@farbas.it口ondazioneosservato「io@pec申WWW.fa「bas・it



醗酵醸鵜塞
Fondazione Ambiente Ricerca Basi=cata

1. A=ega, quale parte integrante del presente atto, i c2‘rricula dei tre membri della Commissione Giudicatrice;

2. A11ega, altresi, le dichiarazioni sostitutive di cui agli A調・46 e 47 del DPR n. 445/2000, reSe da ciascuno dei

membri de=a commlSSIOnl;

3. Da atto che le funzioni di Presidente della Commissione saramo espletate da un Componente della Commissione

da individuarsi mezzo sorteggio;

4. Da atto che le funzioni di Segretario della Commissione saramo espletate da un Componente della Commissione;

5. Preventiva in e 2.000,00 (duemila) le spese occoITenti in via pres皿tiva;

6. Provvede a11a pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Fondazione, WWW.farbas.it;

7. Trasmette il presente atto a=a Direzione Generale per gli ulteriori conseguenti adempimenti・

Polenza, / 7. /0.20]8

Via P「eto「ia n. 277 - 85100 Potenza. Te上e fax O971 37360

c. F. 96083250769 Le-maiI: info@farbas.i申Ondazioneosservato「io@pec叫WWW.farbas.it



CJRRICJ LJM VITAE

LOVALLO LEONARDO

圃
Nome

indi「izzo

Teiefono

E-mail

Codice Fiscale

Naziona曜)

Data di nasclta

Note

ESPERIENZA LAVORATiVA

. Date (da-a)

. Nome e lndl「iZZO dei datore d=avoro

・ Tipo di azienda o setto「e

. Tipo di impiego

. Principaii mansioni e responsabilita

・ Date (da-a)

・ Nome e ind証zzo dei datore di lavo「o

. T亘)O di azienda o settore

. Tipo di impiego

・ PrincIPaii mansioni e responsab潤

. Date (da-a)

. Nome e indlrizzo del dato「e d=avoro

・ Tipo di azienda o setto「e

・ Tipo di implegO

. p「incipali mansioni e 「esponsab鵬

・ Date (da-a)

. Nome e indirizzo dei datore di

Iavo「o

. Tipo di azienda o settore

. Tipo d=mpiego

.Date(da-a)

. Nome e indi「izzo del dato「e di lavoro

. TIPO di aZienda o settore

. Tipo di impiego

・ Principali mansioni e responsab=ita

. Date (da-a)

. Nome e indirizzo del dato「e di lavoro

・ Tipo di azienda o settore

N B Sl autOr/ZZa //胸!tamento dei det/

sens/b/〃 a/ SenS/ de/I’a万73 de/ D.Igs

1 96nOO3.]

INFORMAZIONI PERSONA」I

LOVALLO LEONARDO

12, ViA RAVENNA - 85016 PIETRAGALLA (PZ), iTALIA

34911 361714

Ieoiova=o@tiscaIi.it;ing71@Iibero.it;Ieonardo,Iova=o@ingpec,eu

LVLLRD71S20G942Q

italiana

20Ill11971

APPARTENENTE CAT. PROTETTE AI SENSi DELしA 68/99 (46%)

DAL 28/02/2003 AD OGGl

Iscritto a=’Ordine Degl=ngegne「i deIla Provincia di Potenza al nO 1909

P「ivato

Ljbero professionista

lngegnere

daI O7/06/2017 a1 03/02/2019

FARBAS Fondazione Ambiente Ricerca Basiiicata

Ente Pubbiico per Studi e Ricerche in campo ambientaie

Fu=-time a tempo determinato in somministrazione

impiegato lngegnere Ambientaie senior ・ Anaiisi e Monitoraggi matrici ambienta=

da1 07/01/2008 aI 22/07/2017

Zoccolan S.r工Servizi pe「 l’Ambiente, C・da Costa de=a Gaveta 48 - 85100 Potenza

Raccoita e Trasporto Rifiuti SpeciaIi e Pericoiosi

Pa巾time a tempo determinato

ResponsabiIe Tecnico dei Rifiuti e ConsuIente aIIa SICUREZZA nei Trasporti di Merci

PericoIose ne=a ModaIita StradaIe (ADR)

DAL O6/ 07/201 1 AL 28/02I2015

Semataf S「I

Loca=ta Macchia di Ferrandina - 75010 Ferrandina (MT)

Servizi per I’Ambiente

lnca「ico Esterno

DAL O6/ 07/2011 AD 31/08I2014

CASTELLANO CO. GE.

Via Germania lO/O Borgo Venusio (MT〉

COSTRUZIONI GENERALI

consulente a=a SiCUREZZA nei Trasporti di Merci PericoIose nelia Moda腫StradaIe

(ADR)

DAL O3/1 1I2008 AL 30/04/2014

Fiamma Lucana srI , Via Nuova - 85050 Tito (PZ)

Traspo巾o GAS gp=n cisterna ed in bombole

四回



・ Tipo d=mplegO

. P「lnCipaii mansioni e responsabilita

. Date (da-a)

・ Nome e indi「izzo dei datore d=avoro

. TIPO di azienda o setto「e

. Tipo di impiego

. P「incIPa= mansioni e responsabiiita

・Date (da-a)

. Nome e ind面zzo del dato「e d=avoro

. Tipo di azIenda o settore

. T亘)O d=mpiego

. Principaii mansiOni e responsabiiita

・ Date (da-a)

. Nome e indirizzo deI dato「e di iavoro

.丁iPO di azlenda o settore

. Tipo d=mpiego

. P「incipa= mansioni e responsab冊

. Date (da-a)

. Nome e indirizzo dei datore di iavo「o

. T申O di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principa= mansioni e responsabiiita

. Date (da-a)

● Nome e indirizzo dei datore di lavoro

・ Tipo dl aZienda o settore

・ Tipo d=mpiego

. Principali mansionl e reSPOnSab冊

. Date (da-a)

. Nome e lndirizzo del datore dI iavoro

・ Tipo di aZienda o settore

. Tipo di impiego

・ Principali mansioni e responsabi瞳

. Date (da-a)

. Nome e indirizzo del datore d=avoro

. Tipo di azienda o settore

・ Tipo d=mpiego

. princIPaii mansioni e responsab潤

.Date (da-a)

. Nome e indirizzo del da(0「e d=avoro

・ Tipo di azlenda o settore

N B Si aulor/zza //擁o!tamen/O deI dat/

sensIb//l ai sensi de/I’aIl 13 de/ D /gs

196〃003 ]

Contratto a tempo indeterminato pa巾time lO ore settimanaIi

Direttore Tecnico - Monitoraggio, anaIisi e applicazione dei meccanismi regoIatori relativi

aI gas naturaIe " Responsabiie de=a SiCUREZZA " ADR

DAL O9/10/2007 AL =/02/2014

Autotrasporti Tralen snc Gruppo ENERGAS Q8 , Via Nuova " 85050 Tito (PZ)

Trasporto GAS gp=n cistema ed in bomboie

Contratto a tempo indeterminato part- ime 20 ore settimanali

Monitoraggio, anaiisi e appIicazione dei meccanismi regoIatori reIativi al gas naturaIe "

Responsabile de=a SICUREZZA " ADR

DAL O2/04/2007 AL 30/04I2007

APOF"iL Via del看’Ed冊zia, 16 - 85100 Potenza

Pubbiico

Co,CO.CO " incarico per72 ore di docenza nei Moduio “A面e Mestieri”presso comune di

Oppido Lucano (PZ)

Docente

DAL 15/02/2006 AL O2IO2/2007

“Autotrasporti D’Andrea’’Via Maria Montessori 20 - 85020 Sant’Angeio - AvigIiano (PZ)

Privato

Contratto a tempo indeterminato Pa巾Time per lO ore settimanaIi

Direttore Tecnico

DAL O6/03/2006 AL 31/03/2007

0xford Schoo=talia via Soie, 73 - 85100 Potenza

Privato

Incarico per 186 ore di docenza nei co「si “626/94 Sicurezza sui Iuoghi di Lavoro” AZ

68/AP O3,04/PZIDI presso AIAS di Potenza ed Aziende private

Docente

Consorzio per io Sviluppo lndustriaie della Provincia di Potenza (ASi) - Centro

Direzionale Zona lndustriaIe 85050 Tito Scaio (PZ)

Azienda Pubb=ca

Incarico ne=avori per la ・`Rea=zzazione冊Iinea impianto depurazione Area Indus油ale di

Viggiano (PZ)’’

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

DA」 O7/07I2003 AL 22/01/2004

lstituto Piiota S,r,I, Largo Pascoli 85100 Potenza

Ente per ia Formazione

Incarico di Tutoring per ii ・・Master per esperti in logistica integrata per i distretti

industriaIi”

ResponsabiIe e Coordinatore de=e attivita in auia - SuPPOrto teCnico

PriceWaterHouseCoopers G・ M. S" S.r"l. Largo Fochetti 28’00154 Roma

Ente per la Formazione

lncarico di Responsabi-e progetto di “A-fabetizzazione e Formazione lnformatica’’

Coordinatore de=e attivita e supporto tecnico

28IO5/2001 AL O8/06I2001

Consorzjo SJDGEST Via Gaspare Spontjni n022, 00198 Roma"

Ente per la Formazione

四回



. Tipo d=mpiego

. Principali mansioni e responsabiiita

. Date (da-a)

. Nome e lndirizzo del dato「e di iavoro

. Tipo di azlenda o setto「e

・ Tipo d=mpiego

・ P「incipali mansioni e responsab冊a

ISTRUZiONE E FORMAZiONE

. Date

Nome e tipo IStituto d=struzione

Principali mate「ie / abi閥

P「Ofessionali oggetto dei10 Studio

Qua冊ca conseguita

LiveiIo ne=a cIass. nazionaie

. Date

Nome e tipo istituto di ist「uzione

Principali mate「ie / abi胎

PrOfessionaii oggetto de=o studio

Qual血ea conseguita

Liveiio neiIa ciass, naZtonaie

・ Da(e

. Nome e tipo dl lStituto d而truzione

. P「incipali mate「ie / abilita

P「Ofessionali oggetto deiio studio

・ Qua冊Ca COnSeguita

・ Live=o ne=a ciass. naziOnale

. Date

. Nome e tipo di istituto d=s血Zione

. Principali mate「ie / ab冊a

professionali oggetto de=o studio

. Qua冊ca conseguita

. LivelIo ne=a cIass, naZionale

・ Da(e

Nome e tipo d=stituto di ist「uzione

. Principaii materie / abiiita

p「ofessiOnali oggetto delio studio

. Qua冊ca conseguita

. Livelio nelia class. naz10nale

CAPACITA E COMPETENZE

PERSONALI

N B Si ∂utOhzz∂ /I II省ttamentO dei datI

sens/b/II a/ SenSI de//“arf. 13 de/ D.匂S

1 96〃003.]

Incarico per TU丁ORiNG e SEGRETERIA per il “Corso A.l.B. formazione squadre

antincendio,, de=a Provincia di Potenza

Coordinatore de=e attivita in aula e supporto tecnico

APRiLE 2000

Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano Potenza,

Ente Pubbiico

Incarico ne=a Commissione lstruttrice per il “Patto Territoriaie SAPORlしUCANl”

Supporto tecnico

26IO4I2016

Regione Bas冊Cata

Sicurezza, rjschi naturaIi e antropici, Sistemi e metodoiogie di monitoraggio,

PrOgrammaZione, Organizzazione e gestione dei sistema di Protezione Civiie

Esperto in “Previsione e prevenzione dei 「ischj e deiie emergenze nei programmi di

Protezione Civiie”

Attestato di F「equenza con Profitto

lOIO612006

Ministero de=e lnfrast川tture e dei Traspo面

ConsuIenza ne=a sicurezza dei trasporti di merci pericoiose CIassi ’~2’’, “3”, “4.1’’“4.2”

``4.3,,, “5.1’’“5.2’’, “6.1’’,’’6.2’’,“8’’, “9’’

ConsuIente ADR

AbiIitazione Ministeriaie rinnovata ogni 5 ami

15IllI2002

Universita Degli Studi de=a BasiIicata

lngegneria CiviIe) Ambientale, Idraulica

Ab冊azione a=,esercizio de=a Professione di Ingegnere

Ab冊azione ProfessionaIe

18110I2002

Jniversita Deg= Studi de=a Bas冊cata

Ingegneria Ambiente e Territorio per la Difesa del Suoio

Laurea in -ngegneria Ambiente e Territorio - Difesa dei Suoio voto lO3/110

Tesi: 〇・Anaiisj cleg旧mpatti specifjci delle inf「ast「uttu「e stradali ed opere di mitigazione”

Laurea - Vecchio Ordinamento

A,S. 1989I1990

istituto Tecnico per Geometri “G・ De Lorenzo,, di Potenza

Costruzioni, rilievi, P「OgettaZioni

DipIoma di Geometra voto 56/60

DipIoma QuinquennaIe

TitoIi e QuaIjfiche conseguiti in seguito ad attivit評ormativa con attestato

. InsegnantediautoscuoIa (1992)

.　TecnicoCad・Cam (1994)

●　Operatore Processo Tecnico (1996)

.　Addetto Eiettronico ne=,Automazione (1999〉

. Esperto di programmazione e progettaZione concertata (2000)

・ Capacita Professionaie pe「 I)Autotrasporto in Conto Terzj (2004〉

●　Attestato co「so =Progettazione antisismica deIIe strutture secondo Ie nuove

Norme Tecniche ex Testo Unico’’〈2005)



CAPACITA E COMPETENZE

INFORMATICHE

ALTRE LINGJE

. Capacita d=ettura

. Capacita di scr航ura

CAPACiTÅ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

STATO CiVILE

PIETRAGALLA (PZ)

N.B S/ aut〇万zza屈伯(famen!o deI d∂/I

sens/bII/ aI SenSI de//’an 73 de/ D.ゆS

1 96/2003.j

Utilizzo quotidiano dei principaIi appIicativi dei pacchetto Microsoft Office

lNGLESE

SCOLASTICA

SCOLASTICA

Giugno2009 " Giugno 2014

EIetto ConsigIiere ProvinciaIe della Provincia di Potenza nei Co=egio di Potenza iV

●　Settembre2009・ OttObre2010

1. Componente Commjssione Strade e ViabiIjta

2. Componente Commissione Caccia e Pesca

3. vice Presidente Commissione Ambiente e T「asporti

・　Ottobre2010-Giugno2014

Presidente Gruppo Cons掴are Provinciaie di Potenza

●　Dicembre2010-Dicembre2013

Membro Consiglio di Amminjstrazione Fondazione Antiusura Provincia di

Potenza当nteresse Uomo”

・　Dicembre2011 -Giugno2014

P「esidente Commissione ProvinciaIe di Potenza per ia determinazione dei Vaiori

Agrico= Medi

Coniugato

O8:39

四囲

Ing. Leonardo LOVALLO



Dichia館zioni sostitu跡ve di ceh綱cazione e cfe〃ねtto of notohe飴

ai sensi cfeg〃 arf. 46 e 47 deI DPR 28 dねemb鳩2000, n. 445.

---JL sottosc皿o Leona「do [QyaiIo　　　　　　　　　　　　　　　　「

[La垣　　Potenza p「ov. pz iI　2011111971

旦一旦皇Sidente in Piet「agalIa　臆臆臆　　　　　　　　　　臆臆臆臆

Via Rave=na 12

COnSaPeVOIe de=e sanzIOnl Pena‖ nel caso di dichia「azioni non veritie「e, di formazione o

uso di attj faIsi, richiamate da=’art. 76 deI D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA:

●　　di non aver svolto e n6 svoigera aicuna funzione o incarico tecnico o amminist「ativo

relativamente al cont「atto del cuj affldamento si t「atta;

e che nei biennio antecedente a冊dizione delIa procedu「a di aggiudicazione non ha ricoperto

Cariche di pubblico amminist「atore, ne dj essere stato nominato commissario giudicatore

relativamente ai cont「atti affidatj da廿Amministrazione presso la quaIe hanno ese「citato le prop「ie

funzioni d’istjtuto;

e che non rico「re alcuna deiie incompatib冊a p「eviste da用art. 35 bis deI D.Lgs. 30.3-2001 ∩.

165, de=’art. 51 del Codice C廟Ie e de=-art. 77’COmmi 4.5,6 del D.Lgs. 18・4"2016 n, 50一一;

=　sottoscritto dichia「a inoltre di essere info「mato, ai sensi deI Decreto IegisIativo

30.6.2003, n. 196, Che i dati pe「sona= raccolti saranno t「attati, anChe con st「umenti

jnformatici章　eSCIusivamente ne帖ambito del p「ocedimento per i! quale la p「esente

dichia「azione viene 「esa,

Data　17/1O/2018
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FoRMATO EUROPEO

PER IL CURRiCULUM

VITAE

iNFORMAZIONI PERSONALI

No個e

Indi「izzo

Teiefono

Fax

E-malI

Nazionalita

Data di nascita

EspERIENZAしAVORATiVA

. Date (da-a)

. Nome e lndirizzo deI dato「e di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principaii mansioni e responsab冊

IsTRUZIONE E FORMAZiONE
・ Date (da-a)

. Nome e tipo di lStitutO d=struziOne

O fo「mazione

. Principaii materie / abiiita

PrOfessionaIi oggetto deIlo studio

・ Date (da-a)

. Nome e tipo d=stituto di istruzione

O formazione

. PrincipaIi materie / abi閥

P「Ofessionaii oggetto de=o studio

. Quaiifica conseguita

Pagina仁Cu面ouIum高∂e di

[COGNOME, gnOme J

PoNZO PASQUALEしUiGI

5 , Vico Rocco Brienza , 85100 , Potenza , Italia

十393358250695

PaSquaIe,POnZO@GmaiI,COm

italiana

LATRONiCO 25 GiUGNO 1979

Giugno 2017 - Settemb「e 2018

Farbas - Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata

Ente pubblico per studi e ricerche in campo ambientaIe

Fuii-time a tempo determinato

而piegato lngegnere Ambientaie

Novemb「e 2017

Universita Degli Studi DeIia BasiIicata

Corso di Laurea Specialistica in Tutela AmbientaIe e Cont「OiIo lnquinamento

Maggio - Settemb「e 2017

Ordine degii ingegneri deiia Provincia di Potenza

Co「so per Coordinatore de=a Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei

」avori

Attestato di frequenza corso 120 ore

Pe「 uite「10「=nfo「mazIOnl.

WWW.Cedefop.eu.In肌「anspa「ency

WW.eu「OPa.eu.int/comm/educatIOn加dex葛i…ml

WWW.eu「eSCV-Sea「Ch com



・ Date (da-a)

. Date (da-a)

. Quaiifica conseguita

. Date (da-a)

・ Nome e tipo di istituto di lSt「uZione

o fo「mazione

・ PrincipaIi mate「ie / abi嶋

PrOfessiOnali oggetto deiio studio

・ Quaiifica conseguita

. LiveIio neiIa classificazIOne

nazionale (Se Pertinente)

・ Date(da-a)

. Nome e tipo di is航uto di istruzio[e

O formazione

. Principal…aterle / ab冊a

PrOfessionaIi oggetto deiio studio

. Date (da-a)

Nome e t-PO d=stituto d=struzione

o formazione

. prlnCipaii materie / ab冊a

p「ofessionaIi oggetto deilo studio

P∂gin∂ 2 - Cumcu/um wlae d/

[ COGNOME, gnOme J

Febb「aio 2015

iscrizione a=’aibo degi=ngegneri deIl’ordine di

Potenza , SeZione B , SettOre CiviIe ed

Ambientale

2014

Esame di stato per i’abiiitazione ali’esercizio

de=a professione di ingegnere sez. B presso

JniVerSita Degli Studi De=a BasiIicata

Ab冊azione aii’esercizio della p「ofessione di

ingegnere

2010-2013

Universita Degii Studi Gugiieimo Marconi

Sistemi di eIaborazione deIie info「mazioni ; fondamenti di meccanica deiie strutture ; teCnica

deiie cost「uzion申geotecnica ; teCnica u「banistica ; COSt「uZioni di st「ade,fe「rovie e aeroport上

estimo仁ecnica deiie costruzioni lI ; COmPiementi di meCCanica deile st「uttu「e ; fisICa teCnica

ambientaIe ; 「ischio e sicu「ezza nei cantieri e ne=e infrastrutture・

Laurea triennaie in ingegneria Civiie ed Ambientaie (Ciasse L-7)

83I「「O

Apriie 2013- Iugiio 2013

Studio Dau - Potenza

addestramento a=’utiiizzo deiie p「ocedure tecniche ; afffancamento al personaie adibito alIa

gestione dei 「appo面con gll ute両Studio deiIe normative di riferimento interne e d=egge ’

visite sui cantieri de一一o studio ; geStione in autonomia sui sistemi utiiizzati e le procedu「e ed

interfeccia[do la struttura organiZZatiVa di rife「imento per tutte le necessIt訓avo「atiVe・ lVI

comprese -e situazioni di emergenza e g旧mp「evisti sorti durante l)attivita stessa, risoIve=do in

terminl adeguati i p「obiemi evidenziati両Iizzazione di tutti gii st「umenti d同po legislativo ed

而o「matico per lo svoIgimento delle attivita e 「eiazIOne COn la struttura di riferimento e con

l’utenza.

2001-2009

Universita Degii Studi De=a Basilicata

ChimlCa genera-e e 'aboratorio di chimica ; CaIcoio diffe「enziale in una va「iabile ; algebra冊eare

e geometria anaiitica両eg「azione e ca-coIo differenziaie in piu variab町isica町ChimlCa dei

mate圃e dell)ambiente ; disegno ; fisica l e laboratorio di fisiCa申ormatlCa e Iaboratorio di

informatica ; fisiea ma(ematiea ; geO10gia appIica{a ; SCienze e tecnica dei materia町COStruZ10ni

Pe「 uite「iori info「mazioni

www cedefop.eu.冊t「anspa「ency

ww.eu「opa eu int/comm/education胴exJt.htmi

www. eu 「escv-Sea 「Ch. com



idra両che ; idoneit訓ngua ingIese.

. Date (da-a)

. Nome e tiPO di istituto d=struzione

O formazione

' PrlnCipail materie / abi闇

PrOfessionaIi oggetto de=o studio

. Quaiifica conseguita

. LIVe=o neiIa ciassificazione

nazionaie (Se Pe「tinente)

CAPAC看TÅ E COMPETENZE

PERSONALi

Acquisite ne/ COrsO deIIa vita e de/la

ca面era ma "On neCeSS∂hamente

hconoscIute da ce万/nCati e d所om/

u励clal/.

MADREL州GUA

AL丁RE LiNGUA

. Capacita di lettura

. Capacita di scrittura

. Capacita di espressione oraIe

CAPAC汀Å E COMPETENZE

RELAZiONALI

Vive伯e /avor訓e con aIte persone, In

ambIente muItICUItu伯/e, OCCupando postI

in cu/ /a comLmICaZione 6 /mp〇万ante e /n

sItuaZioni in cui e essenziale Iavorare /n

SqL/adra /ad es c誰uI省e SpO勅ecc・

CAPACITÅ E COMPETENZE

ORGANIZZATiVE

Ad es. cooId/namentO e ammhistrazIOne

di persone, pIOge軌bi/anc/; SuI posto di

IavoIO, /n a柄tらdi vo/onta届0 /ad es

CuItura e spo勅∂ CaSa, eCC・

CAPACITÅ E COMPETENZE

TECNiCHE

Con computeらa鵬ZZatuI℃ SpeCinche’

macch/na互ecc

CAPACiTÅ E COMPE丁ENZE

Pagina 3 - CumCuんm vil∂e di

[ COGNOME, gnOme ]

1993 -1998

Liceo scientifico statale “G' De Lorenzo ” Latronico (PZ)

itaiiano, StO「ia, fisica, matematica, bioIogia, Chimica, geOg「afia astronomica, ingIese, fiiosofia,

Iatino, disegno tecnico e artistico

DipIoma Maturita Scientifica

44I60

ITALIANO

INGLESE

Buono

Buono

Buono

Buona a航udine a lavorare in gruppo con compiti di ricerca e sintesi dei dati.

AcqulSita d]rante li pe「10do di Tirocinio.

Buone capacit油0「ganizza「e e coordina「e g「uppi.

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi ; dei programmi CAD per il disegno tecnlCO ed

architettonico assistito ai calcoiato「e; dei software per i’acquisizione, la gestione e la

presentazione dei dati territoriaii (G.i.S高dei software per la contab鵬; dei software per la

「edazione dei piani di sicurezza e coordinamento e per la redazione dei piani dl manutenZione.

Buona conoscenza de=e p旭comuni attrezzatu「e tecnico professionaii ‥ taVOil da disegno’

macchine fotografica , CaicoIatrtoL macchine da scrivere申VeiIo’SCIerometro, fotocopiatriee,

tacheometro , StamPanti,Piotter,eCC'

Acquisite durante ii pe「iodo di Tirocinio



ARTiSTICHE

Musica, SC方ttuIa, disegno ecc

ALTRE CAPACITÅ E COMPETENZE

Competenze r)On PreCedenfemente

/ndicate.

PATENTE O PATENTi

U LTER10R=NFORMAZIONI

ALLEGATi

Pagina 4 - CumCuルm wil∂e dI

[ COGNOME, gnOme ]

ln possesso delia patente di guida, CategOria B, da=997



Dichfarazioni sosti餌ffve di ce毎i筋ea之ione e deII宅#o di notohe飴

ai sensi degli ar1 46 e 47 deI DPR 28 dicembre 200O, n. 445.

=　　sottosc融o PasquaIe Luigi Ponzo　　　　　　　　　　　臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆

natoa　臆　Latronico prov. PZ i1　25/06/1979

e residente in Potenza

Vico Rocco Brienza 5

COnSaPeVOIe de=e sanziOni PenaIi nei caso dj dichiarazioni non veritie「e, di formazjone o

uso di at掴alsi, richiamate da帖art. 76 del D.P.R. 28 dicemb「e 2000 n. 445

DICHIARA:

.　　di non aver svoIto e n6 svolge「a aIcuna funzione o inca「ico tecnico o amm面st「ativo

relativamente ai contratto dei cui a冊damento si t「atta;

e che neI biennio antecedente a冊ndizione de=a p「OCedu「a di aggjudicazjone non ha ricoperfo

Cariche di pubbIico amministrato「e, n6 di essere stato nominato commissario giudicato「e

「eIativamente ai contratti a冊dati da肝Amminist「azione p「esso Ia quaie hamo ese「cjtato le proprie

funzjoni d’istituto;

e che non rico汀e aIcuna de=e incompatjb冊a p「eviste da=-a巾. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n.

165, de=-art. 51 del Codice Civ=e e de=’art. 77, COmmi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50一一;

II sottosc「阻o dichiara inoltre di esse「e info「mato, ai sensi del Dec「eto legislativo

30.6.2003, n. 196, Che i dati pe「SOnali raccolti sa「anno trattati, anChe con strumenti

informatici, eSCIusivamente ne=’ambito dei procedimento per il quale Ia presente

dichiarazione viene 「esa.

Data　17/10/2018

= dichia「ante

一再肌合つ
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上∴PONZO

色　PASQUAしE LUiGI

3. 25/O6/79　LATRONICO (PZ)

地雷1IOl12018　細MI丁-UCO

4b. 25IO6I芝028

5. U12C「1491C

吋最十五-・



Curricutum Vitae
EuropaSS

Info「mazioni personali

Nome Cognome

lnd両zzo

丁eIefono

Fax

E-maiI

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Stato CiviIe:

P「ole:

COS看MO VERSACE

Via Opisso 53/6, 1615与Genova

十39 019 Zう03917

十39 019 2091707

cosimo@aC「OteC宜

i亡a=ana

OZIOう/1968

coniugato con Rodighiero Cristi=a in data 31 Agosto 1996

Martina ll Ottobre 2000

Margherita l gennaio 2002

lst「uzione e formazione ll

丁-tO-o deha quaiif-Ca rhasciata ll

Principa旧

tematichelcompetenZe

professionaii possedute

Nome e tipo d'o「ganizzazione

erogatrice de=iistruzione e l

formazione

Date

Titoio deiほqua"fica riiasciata

P「両Cipa=

tematiche/COmPetenZe

professio=a= possedute

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice de旧st「uzione e

formazione

Date

TitoIo de=a qua冊ca r南sciata

P「incipa"

tematlChe/COmPetenZe

professiona= possedute

Nome e tipo dlorganizzazione

erogatrice de旧StruZione e

formazione

Pagina l/6 - Cu「「iculum vitae di

Versace Cosimo

corso post-」aurea冊Piego de一~a s血Iazione numerica nei probIemi d。drau。Ca

ambientale’一

Idrau=ca AmbientaIe

sede dei CI」EA (Consorzio冊e「universita「io Lombardo pe「 la Elaborazione

Automatica), Milano' Prof" M' GaIIat口ng" G" B「asc帥

〇億〇b「e 1996

corso post-Laurea ‘・Reti e pr面Pi d冊er=et WO「king′′ presso iI Centro Meteo一

冊ologico de=a Regione Liguria

Internet netWOrking

Finsiei S.p.A., ∪・A・ Ter「itorio ed Ambiente・ Roma

Dieemb「e 1994

Laurea旧ngegneria pe「 i′Ambiente ed冊errito「io

Tesi d。aurea: ・・StudIO idraulico言dro-ogico e mappatura delie aree lnOnda帥Per

la stesura deI piano di protezio=e Civ嶋del torrente Letimb「0 (SV)’’

FacoIt油Ingegneria de一一′Universita degIi Studi di Genova



Date

TitoIo de=a qua=fica riIasciata

Nome e tipo diorganizzazione

erogatrice de=’istruzione e

formazione

Esperienza

PrOfessionaie

Date

Lavoro o posizioni ricoperti

Nome e indirizzo dei datore di

Iavoro

丁ipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e lndirizzo del datore di

Iavo「o

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo deI datore di

Iavoro

丁ipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo dei datore di

Iavo「o

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o poSizione ricoperti

Principa= attivita e

「esponsabiIita

Nome e ind而zzo dei datore di

Iavo「o

Tipo di attivita o set:tOre

Pag'na 216 - Curriculum vitae di

Versace Cosimo

」ugiio 1987

Diploma di Geomet「a

I′istituto Tecnico CommerciaIe per Geometri ′‘G'C"Abba′′ Genova Sampierdarena

Febbraio 2017

Vice Presidente deI CiMA Research Foundation

CiMA Research Foundation Via Magiiotto 2 - 17100 Savona

Fondazione di Ricerca

Ap「曜2007

presidente del Consorzio industriale COS(OT) “’Consorzio per lo sviIuppo dei

distrett=ndust「ia= per le osservazioni della Terra’’di Matera

Consorzio COS(OT) Via CasaInuovo 86 - 75100 Matera

Osservazioni de=a Terra da Sate冊e

Gennaio 2002 ad oggi

Amministratore Unico nonche Direttore Tecnico de=a Societa ACROTEC S・「・i・ di

Savona specia-izzata in sistemi di gestione dei rischi naturaIi e antropici

Acrotec S,r.Ii Via Armando Mag=otto 2 - 171OO Savona

IC丁

Dicembre 1999

Funzionario tecnico-SCientifico 8va quaIifica funzionaie con contratto a tempo

deteminato e pieno presso ii C-MA Centro di ricerca ln Monitoraggio AmbientaIe
deii,Unive「sita di Genova e deiIa Bas冊ata;

CIMAVia Cadoma 7 17100 Savona

ldro-meteOrOIogia e ldrauiica

Responsa帥e del settore idro-ogico del CM-RL ′′Centro Meteo-Idroiogico deIIa

Regione Liguria’’;

ResponsabiIe per 。 CIMA de一一e attivita deI Centro Meteo-1drologico deIia Regione

Liguria, finalizzata a一一e ′′attivit油previsione meteoroiogica suI te「rito「io

regionale con particoIare riferimento a-le piogge intense ed ai campi di vento in

funzione delIe attivit油protezione civile spettanti訓a regione′′′ neIIe attivita di

ricezione e trasmissione deI-e misure idrometeoro-ogiche e di vaIutazione degii

effett。droIogici a- suo-o de-1e piogge intense ai fini deIl′emissione degI剛a両

CIMAVia Cadoma 7 17100 Savona

SaIa Operativa



Date

」avoro o POSizione 「icoperti

P「incipaIi attivita e

responsab亜a

Nome e indi「izzo del datore di

Iavo「o

丁ipo di attivita o settore

Date

Lavoro o pOSizione ricoperti

Principa" attivita e

responsab冊a

Nome e indirizzo dei datore di
iavo「o

Tipo di attivita o settore

Comunicazioni a

Congressi

Inte「naziona旧

Pagina 3/6 - Curricuium vitae di
Versace Cosimo

Settembre 1998

co=aboratore tecnico-SCientifico 7ma qu掴Ca funzionaIe con contratto a temPO

determinato e pieno presso i- C-MA Centro d両cerca ln Monitoraggio Ambientaie

deIl′Unive「sita di Genova;

CIMAVia Cadoma 7 17100 Savona

ldro-meteOrOiogia e ldrau=ca

Settembre - Dicembre 1999

commissario per -a va-utazione deI-e offerte neIia gara dlappaIto concorso indetta

daiIa Regione Piemonte ne一一iambito dei programma europeO IN丁ERREG IIc Assetto

del territorio e prevenzione del-e inondazioni Azioni l.1 e l.2′ Pe「 la "raccoIta ed

organizzazione dei dati territoriE申Valutazione di pericoIosita e rischio da

fenomeni naturaIi e predisposizione di piani comune= di proteztone civile.il

Importo a base d'appa-to f 2.436.000.OOO IVA esclusa;

Direttore dei Lavori de=′azione 2'4 fase A deI programma euroPeO IN丁ERREG llc

Assetto deI territorio e prevenzione delle inondazionr′ finalizzato訓a

reaiizzazione e redazione di piani di protezione civiIe (rischio idrogeoIogico)

reiativi a comunita dei Bacino deiTanaro in terr剛O ligure’nOnCh封a loro

inf。rmatizzazione mediante programma a帥Cativo basato su piattaforma GiS

commerciaie. importo f 323'300'000 1VA esciusa;

Direttore dei Lavori delI・∂Zione 2'4 fase B de- progr∂mma eurOPeO INTERREG llc
・,Assetto dei te「rito「io e p「evenzione deIie inondazioni”′ finaIizzato alIa emissione

di messaggi di alierta in tempo rea-e verso -e popoiazioni esposte al rischio di

inondazione in alcuni siti de- bacino de- TANARO in territorto ‖gure′ tramite ia

ricetrasmissione dei parametr両eteo「ologici sia osservati che previsti e la loro

post-e-aborazione in tempo reaIe tramite modeI-azione ldroiogICa a帥SS主defIussi・

lmporto f l.245.000.000 1VA esci=Sa;

VaIutazione Offerte, Direztone Lavori

CIMAVia Cadoma 7 17100 Savona

IC丁

APRILE 1998 [G, Bon主A. Caval10, L. Ferraris, P. GoiIo′ A. Romairone′ C・ Versace]
iI丁he experience ofthe Ligu「ia region in the extreme event managementIi Nice・

F「ance. XXI= Generai Assemb-y of Eu「opean Geophysicai Society;

sEITEMBRE 1998 [G. Bon主A. Cav訓0, L. Ferraris′ P' GoIIo′ A. Romairone′ C・

versace] iiManagement of the hydrometeoroIogical risk in Aipine and Apenninic

environmentli Torjno剛a, 25a Conferenza lnternazionale di MeteoroIogia AIpina;

APRILE 1999 [G. Bon主A. Cav訓o, L. Ferraris, P・ GoIIo- A. Romairone′ C' Versace]
iIUnce「tainty Of Extreem Events Prediction: Study Cases ln The Ligu「ia Regionli

Den Hague, Nedher-and. X'V Genera- Assemb-y of European GeophysicaI Society;

APRILE 1999 [L. Ferraris, R. Ga一一ea, G. Roth′ C' Versace]一IConsideration regarding

different methods for risk mapping・i Den Hague′ NedherIand XIV General

Assemb-y of European Geophysicai Society;



LUGLIO 1999 [G. Boni, A, Cava=o, L. Ferraris, P. GoiIo, A, Romairone, C' Versace]
l・ll significato deIIa previsione idroIogica in Liguria-i Genova′ Convegno

lntemazionaIe Agenda XXI regionaie: ambiente e sv血ppo sostenibiie;

LUGLiO 1999 [L, Macco, Ri Gaiiett主C. Ve「sace] “Settore p「otezione Civ‖e一’

Genova, Convegno lntemazionale Agenda XXl 「egionale: ambiente e sv血ppo

SOStenibile;

LUGLiO 1999 [L. Fer「aris, R. Gallea, G, Roth, C, Versace] “Considerazioni

suIliappIicazione di diversi metodi per la mappatura de=e aree inondab冊

Genova, Convegno lnternazionale Agenda XXl regionale: ambiente e sv血ppo

SOStenib=e;

SE丁「EMBRE 2000 [D. Ferrari, A, Gregoii, C, Versace] ’’Rilevamento topografico di

corsi d′acqua naturaii fina=zzato訓a mode=azione idrau=ca’’Genova′ IV

Conferenza Nazionale ASI丁A Associazioni Scientifiche per le informazioni

丁erritoriaIi e Ambienta圧

APRiLE 2001 [G. Bon主A. Crosetti, L. Ferraris, C, Versace] ’’A user-friendiy tooi for

real time fIood forecasting data management"′′ Nice, France. XXVi Generai

Assembiy of Eu「opean Geophysicai Society;

MAGGIO 2001 [L. Capizzi, F. Cipo=a, M. Coccato, M" Moron主C・ Sebastian主Ci

Versace] ”Pianificazione comunaie di emergenza per il rischio idrogeoIogico:

metodoIogie ed esperienze app=cative.′′ Roma・ Accademia NazionaIe dei Lincei

XiX G10RNATA DELL’AMBIEN丁E;

OITOBRE 2001 [A. Bascian主V, Berardo, G. Bon主L・ Co=a, L. Fe「rars主F. Siccard上

AiC. Taramasso, C. Versace,] ′′Uti=zzo dei GIS e dei mode=i digitali dei terreno per

definire una rete di copertura radar nazionaie- COndizionata da un numero

iimitato d=nstaiiazioni e da orografia compiessa′′ Rim血, V Conferenza Nazionaie

ASITA Associazioni Scientifiche per le informazioni Territoriaii e Ambienta=;

SET「EMBRE 2002 [C. Versace] ′′Strumenti di supporto alIa decisione’’Potenza

universita deIIa Basi=cata, XXV=i Convegno ldraulica e Costruzion=drau=che -

seminario Le nuove tecnoIogie per la previsione degIi eventi estremi;

sEITEMBRE 2002 [A. Crosta, S, Lave「neda, G. Roth, A. C・ Taramasso, G' Bon主C.

versace] ′′U-FL○○D Urban f-ood modeiIo di propagazione delle piene in ambiente

urbano′′ Potenza Universita de=a Bas冊Cata, XXV川Convegno ldrauiica e

Costruzioni idrauiiche;

oITOBRE 2004 [A. Burastero, F. Pintus, L. Rossi, and C. Versace] ′’STORM3: a

new fiood forecast management and monitoring system in accordance with the

recent ltaIian na亡ional directive′′, Pubiished on Advances in Geosciences′ 2′ 1-3,

2005 SRef-ID: 1680-7359/adgeo/2005-2-1 European Geosciences Union.

MARZO 2009 [G. Bon圧Candela, F. Caste町S. De=epiane′ M・ Palandri′ N.

pierdicca, D. Pers主R, Rudar主S. Serpico, F, Siccard主C' Versace]
′・U帥zzo di osservazioni Cosmo SkyMed pe「 ia previsione operativa delie piene:

I・esperienza de- progetto OPERA′,・ (Roma′ SATEXPO 2009)

LUGLiO 2009 [BOnl, G,, Cande-a, L., Caste帖Fi′ DeIIepjane′ S.′ PaIandri′ M.′ Persi′

D., Pierdicca, N., Rudar主R., Se「pico′ S.′ Siccardi′ F.' Versace, C.] ‘′The OPERA

project: EO-based f-ood risk management in ltaiy′′ (Geoscience and Remote

sensing Symposium′2OO9 IEEE lnternationa一′IGARSS 2009′ VO上2・ PPilI-92g-1i-932′

12-17」uIy 2009, doi: 10・1109/IGARSS.2009. Cape Town′ iGARSS 2009)'

LUGLIO 2010 [Angiati, E・, Boni, G, Cadela工Castelli′ F., DeIIepiane′ S"′ DeIogu′

F., Pintus, F., Rudar圧, Serpico′ S.B"′丁raverso′ S.・ Versace, C'] ′′OperationaI

Evaiuation Of Damages ln F-ooded Areas Combining Cosmo-Skymed And

MuItispectral Optica。mages’′ (Proceedings ofthe 2010 iEEE

internationai Geoscience and Remote Sensing Symposium・ PP" 2414-2417 1EEE

internattonal Geoscience and Remote Sensing Symposium・ HonoIuiu′ iGARSS

2010)

Per Acrotec S。r,1,

2002
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Datasiel per ′・ProvinCla di La Spezla - Sistema di p「eviSione continua ed in tempo

rea-e degii stati di piena dei fiumi Magra eVara

Agg・ Febb「aio 2017
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Versace Cosimo

CAE per ′‘Fom血ra dei si§tema STORM a='Amministrazione Prov両ciale di Pavia

Provincia di Pavia pe「 ’’fomitura compIeta deI sistema di previsione e

monitoraggiostorm

CIMA per ′’Gestione degli apparati e dei fIussi informativi reIativi a=iinst訓azione

di Radar Monte

COS(OT) per ’’ReaIizzazione di studi e ricerche commesse daliiASI per la

reaiizzazione di un progetto preIiminare per l’osservazione deila terra sistema

nazionaIe di difesa da用e aliuvioni.’’

Comune di Genova per`’Fomitura ln OPera di un sistema di monitoraggio e

PreVisione degii eventi atmosferici estremi

CIMA per ′′Servizi di gestione operativa ed imovazione tecnoIogica deIIe catene

mode冊sti〔he per Ia previsione deI rischio id「ogeoIogico e da in〔enC旧

Regione Autonoma V訓e d′Aosta per iiConvenzione per I’esecuzione dei servizio

di manutenzione deI sistema integrato di scambio informativo in tempo reale e

SuPPOrtO aiIa decisione STORM◎

Compagnia Vaidostana de=e Acque Spa per ′‘Fomitu「a di un sistema di previsione

probabi=stica di eventi idro-meteOrOiogici intensi e di previsione dei programmi di
Iaminazione ottimaii agI=nvasi in attuazione deiia DPCM 27・02"20O4’’

Regione Autonoma Va=e d'Aosta per ′′Io svoigimento de=e attivita necessarie a

garantire = collegamento e l'aggiomamento dei sistemi di scambio e
visuaiizzazione dat=n reai-time con la C.V.A, S.p.A,

COS(OT) ai contratto ASl n. 1/048107/0 "OPERA: PrOteZione civiIe d訓e aIIuvioniii

D口i -taiia per “Progettazione del sistema di monitoraggio dei fiume Lambro

Regione Lombardia per iliiacquisizione di un servizio di impIementazione deI SW

di monitoraggio dei fiume Lambro finaIizzato aiia gestione de=ago di Pusiano

nelia piattaforma EXPERIENCE’’

Regione Basi‖cata" Trasferimento di Proprieta dei codici sorgente deIia
"Piattaforma Experienceii propriamente det:ta e attivita manutentive’’

Regione Autonoma della Sardegna per ・・Fo「nitura hardware e softwa「e necessaria

per disporre di una piattaforma Experience contenente iI moduio RISICO’’

CiMA per ‘‘attivita di supporto a Fondazione CIMA ne=a reaiizzazione in Libano

de=a componente di prevenzione e spegnimento degIi incendi boschiv仁’

CIMA per ′′Attivita di ricerca e sv血ppo ai fini di supportare Fondazione CIMA

ne=・attivita di coIIaborazione aii∂ CreaZione di un sistema di p「evisione e

prevenzione degli incendi boschivi e delIe訓uvioni ne。a Repubbiica di Albania’’

1・Agenzia SpaziaIe ltaliena per ‘′NFS Nationa圧ocaI System’’

Comune di Genova per '・Fornitura e messa in servizio dei software di sistema

de=a piattafo「ma NIE (Centro integrato di Monitoraggio e Gestione delle

Emergenze dei Comune di Genova)’’

CiMA per ‘′la p「osecuzione e liimpIementazione di nuova attivit油ricerca

appIicata, di sviluppo e trasferimento tecnoIogico′ di aIta formazione per un

avanzamento compIessivo, Sia deI-a ricerca base’Sia di queiIa appiicata' Sui temi

deIle tecno-ogie per la llprevisione e Prevenzione dei rischi natura" e antropici

guidati da forzanti meteo「o-ogicheii e deiia "saivaguardia degIi ecosistemi

acquatici e terrestriiI ne=冊eresse generale deI Paese.’’

European Commission FP7 research project - Rapid Anaiysis and SpatiaIisation of

Risk (RASOR - http://WWW,raSOr-PrOject"eu)・

I′Agenzia Spazia-e ltaliana per ′′MiDA: Mappe IDroIogiche Assimilate’’

I′Agenzie Spaziale Europea per ′′WASD一'′ Web Based ASI Sociai SDI (SpatiaI Data

infrastructure).



Madre=ngua

Altre =ngue

Autovalutazione

LiveIIo europeo (*)

Francese

!ngIese

Capacita e comPetenZe

informatiche

Patente

U看terior=nformazioni

Date

丁itoIo deiia quaiifica riIasciata

Nome e tipo d'organizzazione

ltaliano

ComprensIOne ����Pa「Iato ����Scritto 

AscoIto ��Lettura ��lnterazioneoraIe ��ProduzioneoraIe �� 

B2 A2 � �Bl � �B2 � �Bl � �Bl 

Bl � �A2 � �Bl � �A2 

(*)OuadrocomuneeurOOeOdir碇rimentoDerIe‘inoue 

Sistemi operativi MACOSX′ Windows e UNIX;

Programmazione VBASIC e FORTRAN′

一　Sistemi Informativi Geografici (G-S) su piattaforme ESRl・ MAPiNFO′ GEOMEDIA・

lN丁ERGRAPH

'　App-icativi W両ows: WORD′ EXCEL′ ACCESS′ etC.

'　Disegno assistito: AUTOCAD

. ModeIlazione numerica de一一e correnti a pe剛bero in moto permanente HEC-

RAS2.2,

.　FRESCURE4.2;

. progettazione software‥ UML'

Motocidistica (Patente A) e Automob"istica (Patente B)

Da Dicembre 1995

Ab冊azione a=,esercizio de=a professione d=ngegnere;

lscrizione訓一AIbo Professionaie de一一一〇rdine deg冊gegneri (numero 7355)

Provincia di Genova

Autorizzo冊attamentO dei miei dati persona-i ai SenSi de- Decreto Legislativo 30

gfugno 2003′ n. 196 11Codice in materia di protezione dei dati personali

(facoltativo)li,



朗C軸ARA捌ONE SOSTITUT互VA

明CERTIFICAZIONE E明ATTO D貫NOTOREETA)

佃rlt. 46 c 47delDPR 28・/2・2000, n・ 445)

lo s。ttOSCritto COSIMO VERSACE

provincia GE
Stato ITALIA

nato a GENOVA

il O2/03/1968

con5C碑ノOle della 。ecadenza dai ben昨i eve励almenle COnSeguiti e delle sanzioni pemli p,,e一ノi5‘re

研g/ caso di dichiarazion用Onl Veritiere, dl.βrn宅aZione o棚di atti.位lsi (drtt・ 75 e 76 del D・P・R・

445/200の

sotto la mia personale responsabilita’ai sensi e per gli eifetti di cui agli artL 46 e 47 del DPR

28.12.2000, n. 445, atteStant=,inesistenza delle cause di incompatibilita e di astensione di cui

a11,art. 77 del D.1gs. 50/2016’OVVerO:

e che non ho svolto n6 svolger6 alcuna funzione o inca五co tecnico o amminisしrativo

relativamente al contratto del cui a鮪damento si tratta;

e che nel biemio antecedente all'indizione della procedura di a’ggiudicazione non ho rlCOPertO

cariche di pubblico amministratore, n6 sono stato nominato commissano.giudicatore

relativa青11ente ai contratti a闘ati dall-Amministrazione presso la quale ho esercitato le

funzioni d-istituto;

o che non ricorre alcuna delle incompatibilit河reviste da11,aIt. 35 bis del D・Lgs. 30.3.2001 n.

165, dell・arL 51 del Codice Civile e dell’arL 77’COmmi 4’5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n・ 50”.

Dichiaro altresi di essere informato, ai sensi e per gli e飴tti di cui all,art“ del Decreto Legislativo

30/06/2003 n. 196, Che i dati personali raccolti saramo trattati’anChe con strumenti infomaticl’

esclusivamente nell・ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

copia fotostatica non autenticata del mio documento di identitaln corso di v

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

。ata也 串謹∴∴　魚ma2

/ A子sen5i de//.a/・/耕’e/ DPR 28 dice′nb,.e 2000′ n 445 q4“n。0 /a dlchlaraZione riOn f壷tfo5Cr“ ′n p′■eSenZa de/

擁nden‘e “ddet10 。e/I桝o co′碑en‘e′ 、岬羅′a whmente “ Cquajb10諏Ca ”On “〃‘erzrfc初i ’`n docw〃一er,/0

号aJ6r”~a de一′e eSSe′■e仰pOSla pe′・ e.steSO e /eggibile e ”On de、,e e55e′・e CZuIen/ica[a
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蕊総裁溌螢鏑態蟻鱒熊や艶鱒離

Å蓮程彊粥唾轟

鎧畿態灘等態犠

穣凋　議　書　尊　ぶ　蕪

態箆鮒熊総

鞘謡賂蘭欝態

強

襲

怒

謹

竃

蕉

惹

蜜

慈

凄

艶


