
 

ATTO
N.  373  DEL  28/08/2020

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "GONZAGA-ILVA LIGABUE"  DI  BAGNOLO IN 
PIANO  PER  3  STAGIONI  TEATRALI  (2020/2021-2021/2022-2022/2023).  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 28 agosto 2020.

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.1,  comma  88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture,  disciplinata  con  la  Convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

la predetta Unione ha trasmesso alla Provincia la determinazione a contrarre n. 323 del 
30/06/2020, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara  
relativa alla “Concessione per la gestione del teatro comunale Gonzaga-Ilva Ligabue di  
Bagnolo  in  Piano:  stagioni  teatrali  2020/2021  –  2021/2022  –  2022/2023”,  da  affidare 
tramite  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli  artt.  60,  164  e  95  del  Codice,  per  un  valore  complessivo  stimato  pari  ad  €  
394.400,00,  al  netto di  IVA, tenuto conto della durata pari  a 3 stagioni  teatrali,  fino al  
30/06/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 stagioni, più l'opzione di proroga di sei  
mesi ex art. 106, comma 11 del Codice;

con propria determinazione 8 luglio 2020, n. 468 è stato disposto di svolgere il ruolo di 
Stazione Unica Appaltante per la gara in argomento (CIG: 8364289DA0), da realizzare in 
modalità tradizionale ai sensi dell'art. 52, comma 10 del Codice;

il bando di gara (prot. 16036/54/2020 del 08/07/2020) è stato pubblicato ai sensi di legge 
ed è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 
12 agosto 2020, alle ore 12.00;

alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 3 offerte, qui di seguito riportate:

Operatore economico C.F.

P.IVA

1 INSCENA SRL 01556520359

2
ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO TERRITORIALE 
REGGIO EMILIA

91052110359
01620670354
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3 ASSOCIAZIONE CULTURALE QUELLI DEL 29 02323210365

Atteso che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico;
 
Preso atto  che  l'Unione  Terra  di  Mezzo,  quale  Amministrazione  committente,  ai  sensi 
dell'art.  5 della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre nominativi dei 
componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:
- dott. Fiorello Tagliavini, dipendente del Comune di Guastalla, in qualità di Presidente;
- dott. Massimo Berni, dipendente del Comune di Brescello;
- dott.ssa Silvia Caliò, dipendente della Unione Terra di Mezzo;

Viste:
le autorizzazioni rilasciate dalle rispettive Amministrazioni, qui di seguito dettagliate, per 
consentire ai dipendenti sopra indicati di far parte della commissione della procedura in 
oggetto,  tenuto  conto  che  la  dott.ssa  Silivia  Caliò  svolgerà  il  ruolo  di  commissaria 
all'interno dell'orario di lavoro:
- per dott. Fiorello Tagliavini: lettera pervenuta dal Comune di Guastalla, tramite Pec, agli 
atti della Provincia con prot. 19926 del 25/08/2020;
- per dott. Massimo Berni: lettera pervenuta dal Comune di Brescello, tramite Pec, agli atti 
della Provincia con prot. 20119 del 27/08/2020;

le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti predetti, allegate al presente atto, con le quali  gli  
stessi hanno dichiarato di non trovarsi  nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  concessione  in 
argomento nella seguente composizione:
- dott. Fiorello Tagliavini, dipendente del Comune di Guastalla, in qualità di Presidente;
- dott. Massimo Berni, dipendente del Comune di Brescello, in qualità di membro esperto;
-  dott.ssa Silvia  Caliò,  dipendente  della  Unione Terra di  Mezzo,  in  qualità  di  membro 
esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Stefano 
Tagliavini,  funzionario del  Servizio  Affari  Generali  della  Provincia  e Responsabile  della 
procedura di gara in oggetto;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per la concessione in oggetto:
- dott. Fiorello Tagliavini, dipendente del Comune di Guastalla, in qualità di Presidente;
- dott. Massimo Berni, dipendente del Comune di Brescello, in qualità di membro esperto;
-  dott.ssa Silvia  Caliò,  dipendente  della  Unione Terra di  Mezzo,  in  qualità  di  membro 
esperto;
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di dare atto che:

le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  dott.  Stefano  Tagliavini, 
funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia e Responsabile della procedura di 
gara in oggetto;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art.  77 del Codice stesso dei  componenti  la commissione giudicatrice, 
verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 28/08/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BERNI MASSIMO 

Indirizzo  VIA DE AMICIS, 29 – 42016 GUASTALLA (RE) 

Telefono  3486613153 

E-mail  mxberni03@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/05/74 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 2004 ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE CAT. D1 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brescello (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Comune – Settore Cultura, informazione, serv. persona 

• Tipo di impiego  Culturale Amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, gestione e promozione attività culturali ed eventi, 

servizi culturali, museali e informativi del Comune di Brescello 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1999 

• 1993 
 Laurea in filosofia  

Diploma in lingue BUS TCS di Reggio Emilia (1993) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Parma – Fac. di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo sociologia della comunicazione 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in filosofia 
   

copia informatica per consultazione



 
 

 
 
 
 
- Gestione, amministrazione e 

promozione della biblioteca Panizzi e del Centro Culturale San Benedetto del 
Comune di Brescello; 
- Organizzazione e conduzione festival ed altre manifestazioni (Brescello Film 
Festival ediz. 2017 e 2018) 
- Attività amministrativa, procedimenti, redazioni atti, coordinamento uffici per 
iniziative e manifestazioni pubbliche, pratiche di patrocinio e di supporto 
organizzativo e logistico ad associazioni; 
- Attività di informazione pubblica istituzionale, comunicati stampa e utilizzo 
canali e piattaforme sociale per la comunicazione; 
- Gestione, amministrazione e promozione del sistema turistico locale di 
Brescello, quale membro del CDA Fondazione “Paese di Don Camillo e 
Peppone” durante la gestione commissariale, dal 2016 al 2018; 
- Organizzazione e promozione mostre e attività espositive; 
- Gestione servizio bibliotecario di Brescello (dal dicembre 2000); 
 
Alcuni titoli certificati: 
- Incarico CESVIP Reggio Emilia per corso formazione per Addetti Assistenza di 
Base n. Rif. 45 (sociologia), 2001; 
- Partecipazione a corso della Provincia di RE “Il sistema bibliotecario 
provinciale: progettare lo sviluppo e l’informazione dei servizi” presso La 
Cremeria di Cavriago (RE, 2002); 
- Partecipazione a corso della Provincia di RE “Società dell’informazione: 
l’automazione in biblioteca” presso La Cremeria di Cavriago (RE, 2004); 
- Partecipazione a corso “Carta dei Servizi e URP”” (Comune di Brescello, 2006); 
- Partecipazione a corso “Codice Privacy – D.lgs 196/2003” (Comune di 
Brescello, 2007); 
- Partecipazione a corso “Gestione dei flussi documentari e dei procedimenti” 
(Comune di Brescello, 2008); 
- Partecipazione al corso della Provincia di RE “La promozione del servizio”, 
presso La Cremeria di Cavriago (RE, 2009); 
- Partecipazione a corso “La PEC non si stampa ma si integra nel protocollo 
informatico. Decreto Crescita D.L. 179/12” (Comune di Brescello, 2013); 
- Partecipazione a corso aggiornamento “L’arte in prestito. Fare un’artoteca è 
facile”, promosso da Multiplo Cavriago (RE, 2014); 
- Corso Entionline per Regolamento Generale protezione dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo), Comune di Brescello, 2018; 
- Corso di formazione parte generale e parte specifica basso rischio su D.lgs 
31/2008, organizzato da Unione Terra di Mezzo in data 21/03/2019 a 
Cadelbosco Sopra (RE); 
 
 

 
MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE         inglese, francese (di base), tedesco (elementi) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 conoscenze di base di informatica, web, programmi  
di Office, software vari e social media, programmi grafica e fotoritocco 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Attenzione costante all’editoria, al mondo dell’arte e dello spettacolo,  
in particolare del cinema, della musica e del teatro, all’attualità 

PATENTE O PATENTI  B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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silviacalio@gmail.com
calio.silvia@unioneterradimezzo.re.it

Silvia Caliò
live:.cid.1bd83d688e210760

SILVIA CALIO’
Nata a Modena il 16.3.1987

ISTRUZIONE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
1.9.2006 – 13.3.2013
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
Voto conseguito: 97/110
 
Liceo Classico Statale S. Carlo
15.9.2001 – 4.7.2006 
Diploma di Maturità Classica
Voto conseguito: 80/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Unione Terra di Mezzo - Area Affari Generali
Istruttore Amministrativo Cat. D1
1.3.2019 – ad oggi (contratto a tempo indeterminato)
1.2.2020 – 30.4.2020 (incarico di Vice Segretario dell’Unione e dei Comuni
aderenti)

Redazione  di  atti  amministrativi  (Deliberazioni,  determinazioni,  capitolati
d’appalto,  contratti  e  convenzioni,  ordinanze  e  decreti  sindacali,
regolamenti),  verbalizzazione  sedute  di  Giunta,  supporto  giuridico-
amminsitrativo agli organi dell’Ente.

Comune di Spilamberto - Servizi Demografici 
Istruttore Amministrativo Cat. C1 
1.10.2018 – 28-2-2020 (contratto a tempo indeterminato)
Attività di Front e Back Office

Comune di Zocca – Servizi Demografici
Istruttore Amministrativo Cat. C1 
1.9.2018 – 1.10.2018 (contratto a tempo indeterminato)
Attività di Front e Back Office

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari”
15.11.2017 –  31.08.2018 
Assegno di ricerca dal  titolo “Studio di normative relate alla privacy e ai
diritti  nei  sistemi  automatici  di  intelligent  sensing  nel  riconoscimento  del
comportamento umano da video e sensori nell’ambito del progetto JUMP
–  Una  piattaforma  sensoristica  avanzata  per  rinnovare  la  pratica  e  la
fruizione  dello  sport,  del  benessere,  della  riabilitazione  e  del  gioco
educativo”

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Softech:ICT 
24.1.2018 –  15.2.2018 
Collaborazione  a  progetto  dal  titolo  “Studio,  consulenza  giuridica,
predisposizione di pareri legali in materia di normativa sulla privacy inerente
sistemi di sorveglianza intelligente, volte alla realizzazione del  Progetto di
ricerca  dal  titolo  BAYKER  –  Sistema  per  il  posizionamento  di  persone  e
carrelli  elevatori  in  magazzini  indoor  mediante  tecniche  di  visione
artificiale”

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Softech:ICT 
1.9.2016 –  15.9.2017 
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Assegno di Ricerca dal titolo “Studio di normative relate alla privacy e ai
diritti  nei  sistemi  automatici  di  intelligent  sensing  nel  riconoscimento  del
comportamento umano da video e sensori nell’ambito del progetto JUMP
–  Una  piattaforma  sensoristica  avanzata  per  rinnovare  la  pratica  e  la
fruizione  dello  sport,  del  benessere,  della  riabilitazione  e  del  gioco
educativo” 

Manpower S.p.a. - Unione del Sorbara – Servizi Unici Appalti e Informatica
Istruttore Amministrativo Cat. C1
3.8.2015 – 3.8.2016 (contratto a tempo indeterminato)
Redazione  atti  amministrativi  (Deliberazioni,  determinazioni,
Bando/Disciplinare di gara, lettere d’invito), Istruttoria del procedimento di
gara,  studio  normativa  di  settore  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs
50/2016.

Studio Legale Chiossi Corradini Stefani - Foro di Modena
Praticante Avvocato
1.1.2015 – 31.3.2015
Redazione atti legali, ricerca normativa e giurisprudenziale in ambito 
penale con particolare riferimento alla legislazione sugli stupefacenti, al 
Codice della Strada, a reati edilizi e societari.

Studio Legale Staiano - Foro di Catanzaro
Praticante Avvocato con abilitazione al patrocinio provvisorio
1.4.2013 – 31.12.2014 
Redazione  atti  legali  (Istanze,  appelli,  ricorsi  per  Cassazione),  ricerca
normativa e giurisprudenziale in ambito penale con particolare riferimento
alla  criminalità organizzata,  alla  colpa medica,  a  reati  edilizi  e  tributari,
delitti contro la persona e misure di prevenzione.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Abilitazione alla professione di avvocato
Conseguita nella sessione di esami 2014 presso la Corte d’Appello di 
Catanzaro

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Manpower s.p.a.
1.3.2016 – 1.4.2016
Novità in tema di affidamento di contratti pubblici

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena
31.3.2016
Le novità sugli appalti pubblici dopo il decreto Milleproroghe, la legge di
stabilità 2016, la legge Green Economy

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena
19.5.2016
Approfondimento  sulle  nuove  direttive  europee  sugli  appalti,  un  primo
approccio al nuovo Codice dei Contratti

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena
14.3.2019
Ultime novità legislative e giurisprudenziali in materia di appalti pubblici

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena
18.4.2019
Controlli  della  corretta  esecuzione  dei  contratti  pubblici  e  delle
concessioni.  I  compiti  del  Direttore  dell’esecuzione/Direttore  dei  lavori.
Modifiche e varianti contrattuali

CDA Studio Legale Tributario
10.5.2019
Sblocca cantieri – gli aspetti operativi di maggiore interesse

Provincia di Reggio Emilia
5.6.2019

copia informatica per consultazione



I  rapporti  tra Enti  Locali  e  enti  no-profit  alla luce della riforma del  Terzo
Settore

Formel
5.12.2019
La redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e
delle procedure di affidamento sottosoglia

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Inglese
Pet (Preliminary English Test) B1-B2

Francese
DELF (Diplôme d'études en langue française) A1-A2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del teatro 
comunale “Gonzaga-Ilva Ligabue” di Bagnolo in Piano per 3 stagioni teatrali 
(2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023) - CIG: 8364289DA0. 
 
 
Il sottoscritto MASSIMO BERNI nato/a a GUASTALLA   il 16.05.1974 richiesto a 

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

□ Presidente 

□ Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 14.08.2020 
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