
 

ATTO
N.  45  DEL  02/02/2022

OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA  PER  INTERVENTI  SU  MANUFATTI  DELLA  RETE  VIARIA  DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data  2 febbraio 2022.

Premesso che:
con propria determinazione n. 1077 del 14/12/2021 è stata indetta una procedura aperta, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per l'affidamento dei servizi  
tecnici  di  architettura  e  ingegneria  per  interventi  su  manufatti  della  rete  viaria  della 
Provincia di Reggio Emilia, tramite Accordo Quadro con tre operatori economici, ai sensi 
dell'art. 54 del Codice (CIG: 9001423140 – CUP: C35F21000820001), da aggiudicare con 
il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  del  Codice 
medesimo,  per  un  valore  a  base  di  gara  pari  ad  €  968.000,00,  al  netto  di  oneri 
previdenziali ed assistenziali e IVA;

la gara suddetta viene espletata attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-
Romagna (SATER);

il bando di gara (prot. 34867/1/2021 del 15/12/2021) è stato pubblicato ai sensi di legge ed 
è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21 
gennaio 2022, alle ore 12,00;

alla  scadenza di  cui  sopra  risultano collocate  su  SATER n.  11 offerte,  qui  di  seguito 
riportate:

Operatore economico
C.F. 
P.IVA

1
RTP

ARCHLIVING S.R.L.  
(Mandatario)

01835300383

Geol. MARIANTONIETTA SILEO
(Mandante)

SLIMNT64P53E648N
01246320384

2
SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI 
AUTOSTRADALI - S.I.N.A. S.P.A.

00847450152

3
RTP

ALESSIO PIPINATO & PARTNERS 
ARCHITECTURAL ENGINEERING S.R.L. 
(Mandatario)

01506760295

GEOLOGIA FERRARA S.N.C. DI ZANELLA FABIO 
E MANGHERINI ALBERTO
(Mandante)

01926240381

4
RTP

MAIN ENGINEERING S.R.L.
(Mandatario)

02203390352

Ing. DANIELE BARBIERI  
(Mandante)

BRBDNL74P07D037M 
02196660357
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Dott. Geol. STEFANO CASTAGNETTI 
(Mandante)

CSTSFN61C25F473P 
01677900340

STUDIO DI INGEGNERIA Ing. P. GUIDETTI - Ing. 
L. SERRI
(Mandante)

01934740356

5
RTP

Ing. STEFANO ROSSI
(Mandatario)

RSSSFN64L24E196O
01204580334

Dott. Geol. NICOLA CAVANNA
(Mandante)

CVNNCL65S20G842O
01176650339

6
RTP

SI.ME.TE. S.R.L.
(Mandatario)

05060100012

GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETA' TRA 
PROFESSIONISTI S.R.L.
(Mandante)

07282110019

7
RTP

ENSER S.R.L.
(Mandatario)

02058800398

Geom. RICCARDO SALVINI 
(Mandante)

SLVRCR69D30D704G 
03113330405

8
RTP

FRANCHETTI S.P.A.
(Mandatario)

03835470240

S.G. S.R.L.
(Mandante)

01482240411

9
RTP

IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S.
(Mandatario)

03805910365

INGEGNERI RIUNITI S.P.A.
(Mandante)

00966570418
01986430369

Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L.
(Mandante)

01620640365

10
RTP

Prof. Ing. RAFFAELE POLUZZI
(Mandatario)

PLZRFL40D21A944A
00586000374

SP INGEGNERIA S.R.L.
(Mandante)

03560760237

 MBE S.R.L.
(Mandante)

01533430292

Dott. Geol. PIERLUIGI DALLARI
(Mandante)

DLLPLG58S06F257X 
01593640368

11
RTP

S.I.B.  STUDIO  INGEGNERIA  BELLO  S.R.L.
(Mandatario)

00722000627
01615810627

DELFA S.R.L.
(Mandante)

04927670655
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Ing. SERGIO DELLE FEMINE
(Mandante)

DLLSRG60S06H703X 
03476890656

Geol. FRANCESCO UCCI
(Mandante)

CCUFNC52L21A783Z 
01714820626

Atteso che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e del decreto del Presidente della 
Provincia  n.  93  del  2  aprile  2019,  occorre  procedere  alla  nomina  della  commissione 
giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto,  la  quale  procederà  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche e delle offerte economiche;

Ritenuto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  l'appalto  in  argomento  nella 
seguente  composizione,  in  quanto i  relativi  componenti  sono in  possesso dei  requisiti  
previsti dal decreto del Presidente della Provincia sopra richiamato:
- arch. Ilaria Martini,  funzionario del Servizio provinciale Unità speciale per l'edilizia e la 
sismica, in qualità di Presidente;
- ing. Marino Gallo, funzionario del Servizio provinciale Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio, in qualità di membro esperto;
- arch. Gemma Maria Moretti, funzionario del  Servizio provinciale Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, in qualità di membro esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente 
provinciale della U.O. Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

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

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto in oggetto, i Sigg.ri:
- arch. Ilaria Martini,  funzionario del Servizio provinciale Unità speciale per l'edilizia e la 
sismica, in qualità di Presidente;
- ing. Marino Gallo, funzionario del Servizio provinciale Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio, in qualità di membro esperto;
- arch. Gemma Maria Moretti, funzionario del  Servizio provinciale Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, in qualità di membro esperto;

di dare atto che:
le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente provinciale della 
U.O. Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, verranno 
pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 02/02/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

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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CURRICULUM VITAE

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 e Cognome Ilaria Martini

Data di nascita 03/03/1969

Indirizzo posta elettronica
i.martini@provincia.re.it

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

• Date 
DAL 1989 AL 1995

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze

• Qualifica conseguita

• Date 
Nome e tipo di istituto 

di istruzione
• Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto 
di istruzione

• Date 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Laurea in Architettura conseguita il 11.07.95 indirizzo “Tutela e recupero

del patrimonio storico architettonico”,  riportando la  votazione di 110/110 e

lode,  discutendo il  seguente argomento: “La grotta di Crespignano di Calci:

contributo  alla  storia  dei  ninfei  nell’età  del  manierismo”.  Relatore  Prof.

Marcello Fagiolo, Correlatore Arch. Maria Adriana Giusti

Giugno 1996

Facoltà di Architettura di Firenze

Abilitazione all’esercizio della libera professione

Iscrizione  all’Albo  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e

Conservatori della Provincia di Reggio Emilia con il n°753

Dal 1985 al 1989

Liceo Scientifico “U.Dini” di Pisa

Maturità scientifica
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 07.04.2021 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO UNITA’ SPECIALE PER 
L’EDILIZIA E LA SISMICA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Contratto   a tempo indeterminato e pieno– Istruttore Tecnico Direttivo cat.D  

• Principali mansioni 
e responsabilità

- Responsabilità del Procedimento in materia di lavori pubblici 

- Programmazione, definizione e quantificazione economica degli interventi per

la formazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

- Progettazione e Direzione dei Lavori 

- Membro esperto in  Commissioni di Gara 

• Date DAL 20.04.2020 AL 05.04.2021 
DAL 02.03.2015 AL 01.03.2020 
DAL 21.01.2010 AL 31.12.2014
DAL 28.12.2007 AL 31.12.2009
DAL 01.02.2005 AL 07.12.2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI REGGIO EMILIA - Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Contratto di alta specializzazione a tempo determinato,  art.110 D.Lgs 

267/2000
• Principali mansioni 

e responsabilità
Funzionario  Tecnico/3” cat.  D3  con  funzioni  di  RESPONSABILE

TECNICO della Cura e Progettazione del Patrimonio Scolastico e Educativo

dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia.  

In particolare:

- coordinamento  delle  attività  di  manutenzione,  ristrutturazione,  

nuova costruzione  e gestione del patrimonio edilizio degli asili nido e

delle scuole dell’infanzia

- Programmazione,  definizione  e  quantificazione  economica  degli

interventi  per  la  formazione  del  Programma Triennale  dei  Lavori

Pubblici

- Progettazione  e  Direzione  dei  Lavori   per  interventi  di  nuova

costruzione e ristrutturazione di scuole dell’infanzia e nidi 

- Responsabilità del Procedimento   in materia di lavori pubblici 

- Membro  esperto   in  numerose Commissioni  di  Gara relative  ad
appalti  di  lavori  pubblici  e  di  Global  Service  con  esperienza
ultradecennale
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• Date
 Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Tipo di azienda o

settore
• Tipo di impiego

 Principali mansioni 
e responsabilità

- Coordinamento  dei  servizi  tecnici  relativamente  al  contratto  di  

Global Service     per la “gestione integrata del patrimonio immobiliare

e dei servizi tecnici di supporto per il funzionamento delle scuole e dei

nidi d’infanzia”

Nell’ambito del Contratto di alta specializzazione mi sono occupata inoltre:

 Sviluppo dei Capitolati  tecnici del progetto di GLOBAL SERVICE  

per la  “gestione integrata del  patrimonio immobiliare  e  dei  servizi

tecnici  di  supporto  per  il  funzionamento  delle  scuole  e  dei  nidi

d’infanzia”.

 Membro  esperto  della  COMMISSIONE  DI  GARA   relativo

all’appalto  di  GLOBAL SERVICE  per  la  “gestione  integrata  del

patrimonio  immobiliare  e  dei  servizi  tecnici  di  supporto  per  il

funzionamento  delle  scuole  e  dei  nidi  d’infanzia”  di  durata

quinquennale.

 Membro della Commissione Tecnica Distrettuale  così come prevista

dall’art. 23  L.R. n.1/00 e smi , con funzioni consultive per il rilascio

dell'autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi per la prima

infanzia  gestiti  da  soggetti  privati,  in  qualità  di  professionista  con

specifica esperienza nei servizi educativi per l’infanzia

DAL 19.01.2015 AL 28.02.2015

COMUNE DI REGGIO EMILIA - Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

Ente Pubblico

Collaborazione professionale

- coordinamento  delle  attività  di  manutenzione,  ristrutturazione  e  

gestione  degli  edifici  assegnati  all’Istituzione  e  predisposizione  dei

relativi atti

- supporto  tecnico  al  Responsabilità  del  Procedimento   in  materia  di
lavori pubblici

- collaborazione con il Servizio Tecnico del Comune  
- supporto  tecnico  legato  alla  gestione  integrata    del  patrimonio

immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento delle scuole
e dei nidi d’infanzia (global service)

• Date  DAL 2008 AL 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTITUTO REGIONALE “G.GARIBALDI” per ciechi di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale
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• Principali mansioni 
e responsabilità

supporto  tecnico  al  Responsabile  del  Procedimento per  i  lavori  di

ampliamento di edificio scolastico e per la realizzazione di nuova rete idrica

interrata.

• Date  DAL 08.11.2004 al 31.12.2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI REGGIO EMILIA - Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni 
e responsabilità

supporto tecnico al Responsabile del Procedimento per i lavori di riattamento

dei locali dell’Asilo Nido “La Gabbianella”, sito in via Settembrini a Reggio

Emilia,  e  per  gli  interventi  di  manutenzione  degli  asili  nido  e  delle  scuole

dell’infanzia.

• Date  ANNO 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REGGIO CHILDREN (Centro internazionale per la difesa e la promozione

dei  diritti  e  delle  potenzialità  dei  bambini  e  delle  bambine),  via Bligny n.1

Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Reggio Children s.r.l. – Centro Internazionale per la difesa e la promozione

dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine (società a capitale

misto pubblico-privato, nata nel 1994)

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni 
e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

DOCENZA sul tema  “Un progetto nel  cambiamento: la scuola Belvedere”

nell’ambito del corso di “perfezionamento in scienze per l’educazione per il

coordinamento dei  servizi  educativi  rivolti  all’infanzia e  all’adolescenza” V

edizione  (ottobre  2006-marzo  2007  per  700  ore),  organizzata  da  Reggio

Children (Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle

potenzialità dei bambini e delle bambine) in collaborazione con l’Assessorato

alla  promozione  politiche  ed  educative  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  della

Regione Emilia Romagna, l’Assessorato alla formazione, scuola e lavoro della

Provincia di Rimini, l’Assessorato ai servizi scolastici e politiche per l’infanzia

del Comune di Riccione e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, tenuto a

Riccione preso il Centro Documentazione e laboratorio Multimediale.

DAL 19.04.2004 AL 31.01.2005

COMUNE DI REGGIO EMILIA - Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

Ente Pubblico
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• Principali mansioni 
e responsabilità

Collaborazione professionale

funzioni di  supporto negli aspetti tecnico-amministrativi e procedimentali al
Responsabile del Procedimento per la predisposizione e gestione di un bando
di “global service”, analisi e studi finalizzati alla definizione dei programmi
dei  lavori  da  eseguire,  alla  gestione  delle  procedure  attuative  ed  alla
definizione  di  una  struttura  tecnico  operativa  idonea  alla  gestione  del
patrimonio  edilizio  degli  asili  nido  e  delle  scuole  dell’infanzia,
coordinamento e vigilanza sulle attività di manutenzione ordinaria su dette
strutture.

• Date  DAL 18.11. 2002 AL 31.10.2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI PESCIA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Contratto  di  alta  specializzazione  a  tempo  determinato,  art.110  D.Lgs

267/2000

• Principali mansioni 
e responsabilità

Funzionario  Tecnico cat.  D3g  quale  RESPONSABILE  DELL’AREA

ORGANIZZATIVA URBANISTICA, 

Funzioni svolte:
- riorganizzazione e gestione dell’Area comprendente il settore Edilizia

Privata e Contenzioso, il settore Urbanistica e l’ufficio di Piano
- Responsabile del settore Edilizia privata e Contenzioso, con titolarità

al  rilascio  degli  atti  finali  (Concessioni  e  Autorizzazioni  Edilizie,
Autorizzazioni  in  sanatoria,  Certificati  di  destinazione  urbanistica,
ecc), Responsabilità del Procedimento su tutti gli atti

- Membro della Commissione Edilizia Comunale
- Responsabile  del  Procedimento relativo  alla  formazione  del  nuovo

strumento  urbanistico e  del  coordinamento  del  lavoro  dei
professionisti incaricati della redazione del piano.

• Date  DAL 2001 AL 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI LUCCA, Settore dipartimentale 7 Edilizia Privata

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni 
e responsabilità

l’istruttoria  e  la  predisposizione  degli  atti  relativamente  alle  domande  di

condono edilizio.

• Date  DAL 01.03.2002 AL 30.06.2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI MASSAROSA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Contratto  di  alta  specializzazione  a  tempo  determinato,  art.110  D.Lgs

267/2000
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• Principali mansioni 
e responsabilità

Funzionario Tecnico cat. D3g presso il settore “U”  Urbanistica, Edilizia e

Sviluppo Economico, RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA.

Funzioni svolte:
- Coordinamento dei servizi dell’Ufficio Edilizia Privata e Contenzioso
- Istruttoria  pratiche  edilizie  complesse  e  sottoscrizione  del

provvedimento finale degli atti autorizza tori
- Membro della Commissione Edilizia Comunale. 

• Date  DAL 2000 AL 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI MASSAROSA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni 
e responsabilità

per consulenza in materia di  pianificazione urbanistica per la definizione di

Piani  Urbanistici  Attuativi  di  natura  privata  e  pubblica,  e  di  varianti

urbanistiche  (istruttoria di piani di recupero e di lottizzazione, redazione di

varianti urbanistiche e di piani di iniziativa pubblica).

• Date  DAL 12.05.1997 AL 11.O5.2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI MASSAROSA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato nel Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

• Principali mansioni 
e responsabilità

Istruttore  Tecnico  Architetto  di  settima qualifica,  ufficio  Edilizia  Privata,  a

seguito dell’aggiudicazione di concorso per progetto finalizzato.

• Date  ANNO 1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOPRINTENDENZA per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici

per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara,

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione

• Principali mansioni 
e responsabilità

al progetto di rilievo, restituzione grafica e catalogazione del Parco della Villa
Reale di Marlia (Capannori) e del Bagno di Diana di Villa Mansi in 
Segromigno in Monte (Capannori).

• Date  DAL 1995 AL 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
studio di architettura associato Martini & Ruggeri, Pisa, Borgo Stretto n°35.

• Tipo di azienda o settore Studio di progettazione
• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni 
e responsabilità

Collaborazione per progettazione d’interni, allestimenti, ristrutturazioni

• Date  ANNO 1995
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOPRINTENDENZA per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici
per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara,

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione

• Principali mansioni 
e responsabilità

progetto di ricerca e catalogazione riguardante il patrimonio edilizio storico
posto nella provincia di Lucca.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

 Inglese
• Capacità di lettura  livello: buono

• Capacità di scrittura livello: buono
• Capacità di espressione orale livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza approfondita delle normative  relative ai lavori pubblici,
prevenzione incendi, edilizia scolastica e in particolare sulla prima
infanzia.

Gestione  del  Patrimonio  Immobiliare  Scolastico (0-6  anni)  del
Comune di Reggio Emilia composto da oltre 60 strutture (nidi, scuole
dell’infanzia comunali e comunali, uffici di supporto) dal 2005 ad oggi.

Esperienza  pluriennale  in  progettazione  e  direzione  dei  lavori di
opere pubbliche maturata nel Comune di Reggio Emilia (vedi allegato)

Responsabile del Procedimento di numerose opere pubbliche dal 2005
ad oggi (vedi allegato).

Programmazione,  definizione  e  quantificazione  economica  degli
interventi  per  la  formazione  del Programma  Triennale  dei  Lavori
Pubblici.

Coordinamento dei servizi tecnici relativamente a contratti pubblici di
Global Service dal 2005 ad oggi.

Esperienza di coordinamento del settore Urbanistica, Edilizia Privata e
Contenzioso maturata  nei  Comuni  di  Pescia  (PT),  Massarosa  (LU)  e
Lucca.

Rendicontazione di finanziamenti regionali, ministeriali

Membro esperto in numerose Commissioni di Gara relative ad appalti
di lavori pubblici e di Global Service con esperienza ultradecennale.
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Dal 2005 ad oggi Membro della Commissione Tecnica Provinciale e
Distrettuale (L.R. n.1/00 e smi) con funzioni consultive e di supporto
per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi
per  la  prima  infanzia  gestiti  da  soggetti  privati,  in  qualità  di
professionista  con  specifica  esperienza  nei  servizi  educativi  per
l’infanzia.

Conoscenza dei principali programmi informatici (Word per Windows,
Excell,  Power  Point,  Autocad,  Adobe  Reader,  Libre  Office,Libere
Office Calc,  J-ENTE, posta elettronica, tecnologie di navigazione)

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

L’esperienza  lavorativa  pluriennale  in  diversi  ambiti   e  settori
lavorativi  a  contatto  con  figure  professionali  differenti
(amministrative, tecniche, pedagogiche, educative) mi ha permesso
di  sviluppare  competenze  nel  lavoro  di   squadra  e  nel
coordinamento di progetti e persone.

L’esperienza maturata dal 2005 nella gestione di oltre 60 strutture
scolastiche  mi  ha  permesso  di  sviluppare  ed  approfondire
conoscenze  nel  campo  della  programmazione  di  lavori  pubblici,
verifiche  e  controlli,  manutenzione  e  sviluppo  del  patrimonio
immobiliare pubblico.
 

PATENTE Categoria A e B

ALTRO PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

 Corso di formazione  “Affidamenti sotto soglia di servizi e forniture,
corso operativo aggiornato “sblocca cantieri” tenutosi a Bologna il 28
novembre 2019 docente dott.ssa Anna Messina.

 Convegno  “A  casa  tutto  bene?  Scenari  per  progettare,  costruire,
abitare” con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, della Camera
di Commercio, dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia tenutosi a
Reggio Emilia il 7 ottobre 2019.

 Seminario sul  tema  “L’impatto  dei  cambiamenti  climatici  a  Reggio
Emilia: verso la strategia di adattamento” tenutosi a Reggio Emilia il
26 marzo 2019 organizzato dal Comune di Reggio Emilia.

 Seminario su “Disciplina regionale sulla  tutela  e l’uso del  territorio
L.R. n.24/2017” tenutosi a Reggio Emilia il 12 aprile 2018 promosso
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Convegno “Tutto è contemporaneo - Tempo e memoria sono oggetti”
tenutosi a Reggio Emilia il 6 aprile 2018 promosso dall'Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Seminario su  “La prevenzione sismica, il  sisma bonus e le tecniche
innovative,  durevoli  e certificate  per  gli  interventi  di  protezione del
patrimonio edilizio esistente” tenutosi a Reggio Emilia il 7 novembre
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2017 promosso dall'Ordine degli Architetti  P.P.C. della Provincia di
Reggio Emilia.

 Seminario  sul  tema  “Under  the  bamboo  tree”  tenutosi  presso  il
Labirinto  del  Masone  a  Fontanellato  (Parma)  il  23  settembre  2017
promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Parma.

 Formazione  all’utilizzo  del  nuovo  applicativo  STR  Vision  CPM_  
Costruction  Project  Manegement,  di  supporto  alla  preventivazione
delle opere pubbliche e alla direzione lavori tenutosi a Reggio Emilia il
27  aprile  2017  promosso  dall'Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della
Provincia di Reggio Emilia.

 Formazione  all’utilizzo  del  nuovo  applicativo  STR  Vision  CPM_
Costruction  Project  Manegement,  di  supporto  alla  gestione  tecnico-
amministrativa  e  alla  rendicontazione  del  processo  di  realizzazione
delle opere pubbliche  tenutosi a Reggio Emilia il  30 gennaio 2017
promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio
Emilia.

 Seminario  sul  tema  “  Sistemi  innovativi  ed  eco  sostenibili  per  il
consolidamento, risanamento, protezione e decorazione degli edifici in
muratura” tenutosi a Reggio Emilia il  30 giugno 2017 promosso da
Mapei spa.

 Convegno sul  tema “Costruire  una nuova realtà”  tenutosi  a  Reggio
Emilia  il  16  novembre  2016  promosso  dall'Ordine  degli  Architetti
P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Seminario sul tema “Fare sistema in architettura: creatività, tecnologia,
e  innovazione  per  un  approccio  sostenibile  al  progetto”  tenutosi  a
Reggio Emilia il 5 maggio 2016 promosso da Centauro srl.

 Learning tour: Progettare, Costruire e Abitare A+ tenutosi a Reggio
Emilia il 7 aprile 2016 promosso da Abitare+.

 Corso relativo a norme professionali e deontologiche “STP-società tra
professionisti-  La  riforma opportunità  e  criticità”  tenutosi  a  Reggio
Emilia il 3 dicembre 2015 promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Reggio Emilia.

 Giornata  di  studio  sul  tema  “Design  e  architettura  dell’ospitalità”
tenutosi a Reggio Emilia il 16 ottobre 2015 promosso dall'Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Lectio  magistralis  di  Gerard  Evenden.  Senior  Executive  partenere,
Foster+Parteners tenutosi a Reggio Emilia l’11 giugno 2015 promosso
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Convegno  su  “Cultura  della  legalità”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  l’8
giugno  2015  promosso  dall'Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della
Provincia di Reggio Emilia.

 Convegno su  “Piero  della  Francesca.  Il  disegno tra  arte  e  scienza”
tenutosi a Reggio Emilia il 17 aprile 2015 promosso dall'Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Learning tour: Progettare, Costruire e Abitare A+ tenutosi a Reggio
Emilia il 13 marzo 2015 promosso da Abitare+.

 Convegno  sul  “Programma e  piani  annuali  opere  pubbliche  e  beni
culturali” organizzato  dall'Ordine  degli  Architetti  di  Bologna  in
collaborazione con Regione Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 22
maggio 2014.
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 Corso di informatica promosso dal Comune di Reggio Emilia tenuto in
data 5 e 13 marzo 2014.

 Convegno  sul  tema  della  “riqualificazione  del  patrimonio  edilizio
come  volano  per  la  ripresa.  SMART  SWAP  BUILDING:
Riconversione di uno stock immobiliare caratterizzato da alti livelli di
efficienza  energetica,  comfort  abitativo  e  sicurezza  dell'involucro
edilizio” tenutosi a Reggio Emilia il 4 marzo 2014.

 Convegno sul tema “Riuso e rigenerazione urbana” tenutosi a Reggio
Emilia il 10 ottobre 2014 promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Reggio Emilia.

 Convegno di architettura, tecnologia e sostenibilità tenutosi a Reggio
Emilia  il  13  novembre  2013  promosso  dall'Ordine  degli  Architetti
P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Corso di formazione sul sistema informatico SI.CO. svoltosi a Reggio  
Emilia 1’18 settembre 2013 promosso dalla Regione Emilia Romagna.

 Seminario  di  aggiornamento  professionale  Richard  Meier  svoltosi  a
Bergamo l'11 settembre 2013,  promosso dall'Ordine degli  Architetti
P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia.

 Aggiornamento  per  Coordinatore  per  la  Progettazione  dei  Lavori  e  
Coordinatore per l'esecutore dei Lavori  svoltosi a Reggio Emilia dal
19-02-2013 al 10-05-2013.

 Incontro informativo sul tema “Soluzioni di illuminazione a 360 gradi”
svoltosi a Reggio Emilia l’11 ottobre 2012 promosso da Zumtobel.

 Incontro  Informativo  sul  tema  “DPR  151  del  1  agosto  2011-
semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli
incendi”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  il  20  marzo  2012 promosso  dal
Servizio Sanitario Regionale.

 Seminario  di  Aggiornamento  Tecnico  “Edifici  Classe  A.  Il  sistema
involucro” tenutosi a Reggio Emilia il 1 dicembre 2010 promosso da
Edicom-Edizioni.

 Corso di formazione sul tema “Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs
81/2008 Titolo1° sez.IV” tenuto a Reggio Emilia il 9 dicembre 2008 e
organizzato dall’Amministrazione Comunale.

 Seminario  “Servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  il  ruolo  della
Commissione Tecnica Provinciale” tenuto a Reggio Emilia in data 23
maggio 2008 dalla provincia di Reggio Emilia.

 Seminario in materia di appalti pubblici “Gli appalti di lavori pubblici
sotto soglia comunitaria – La disciplina del subappalto nell’esecuzione
di  contratti  di  lavori  pubblici” tenuto a Reggio Emilia il  16 ottobre
2006 dal Quasar, la Provincia e il Comune di Reggio Emilia.

 Corso  di  formazione  “I  giardini  dell’occhio  e  del  gusto”  finanziato
dalla Regione Emilia Romagna, tenuto a Reggio Emilia da maggio a
novembre 2006.

 Convegno  della  Regione  Emilia-Romagna  sulla  “Sicurezza  nelle
strutture per la prima infanzia “, tenuto a Modena nell’ottobre 2006.

 Convegno in materia  di  sicurezza “Come cambia la  sicurezza negli
ambienti di lavoro: dalla riforma Biagi al nuovo testo unico”, tenutosi a
Reggio Emilia nel settembre 2006.

 Seminario in materia edilizia “L’applicazione del condono edilizio in
Toscana  –  Analisi  delle  problematiche  tecnico-operative”  tenuto  a
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Firenze nell’ottobre 2004 dal Centro Studi e Servizi per le Autonomie
Locali.

 Corso  di  formazione  per  Dipendenti  degli  Enti  Locali  organizzato
dalla Regione Toscana – Area Servizio Sismico Regionale-  relativo
all’  ”Analisi  preventiva  di  vulnerabilità  sismica  degli  edifici  e
verifiche  di  inagibilità  post-sisma  1°  livello  per  gli  edifici  in
muratura”, finalizzato alla formazione di tecnici idonei ad operare in
fase  di  emergenza  e  capaci  di  interpretare  i  meccanismi  di  danno
causati da un evento sismico, tenuta a Firenze nei mesi di settembre ed
novembre 2004.

 Corso di formazione per datori di lavoro sulla sicurezza e prevenzione
nei  luoghi  di  lavoro  organizzato  dall’Agenzia  per  lo  Sviluppo
Empolese della Valdera in collaborazione con l’AUSL, e la Regione
Toscana tenuto nei mesi di gennaio e febbraio 2004.

 Corso  relativo  alle  violazione  in  materia  edilizia  organizzato  dalla
Scuola delle Autonomie Locali  tenuto a Firenze nel mese di dicembre
2003.

 Seminario   in  materia  edilizia  “Rapporti  tra  la  recente  legislazione
emanata dalla Regione Toscana ed il T.U. delle disposizioni legislative
e regolamenti in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001
n°380” tenuto presso il Comune di Cascina (PI) nel novembre 2003.

 Corso sulla semplificazione amministrativa organizzato dall’Agenzia
per  lo  Sviluppo  Empolese  della  Valdera  in  collaborazione  con
l’Unione Europea,  il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali,
Provincia di Pistoia, e la Regione Toscana tenuto nei mesi di ottobre e
novembre 2003.

 Convegno  organizzato  dall’Unione  Nazionale  Italiana  Tecnici  Enti
Locali e tenuto a Montecatini Terme (PT) nel giugno 2003 sul tema
“L.R.  n°52/’99  –  Testo  Unico  dell’edilizia,  e  Testo  Unico  sulle
espropriazioni”.

 Seminario  sul  “Testo  Unico  dell’Edilizia  DPR  380/01”  tenuto  a
Firenze nel marzo 2003 dalla Scuola di Formazione dell’ANCI.

 Corso sulla “Nuova disciplina edilizia e la super DIA nella Regione
Toscana dopo la riforma costituzionale, la Legge “Lunardi”, il T.U. in
materia  Edilizia  e  Urbanistica  e  l’adeguamento  della  normativa
regionale (L.R.n°13 del 12.04.02)”, tenuto a Firenze nel giugno 2002
dalla Scuola delle Autonomie Locali.

PUBBLICAZIONI

  Martini. L.Tenerini “Calci – Grotta di Crespignano”in: “Atlante delle
grotte e dei ninfei in Italia” a cura del Ministero per i beni e le attività
culturali ed edito dalla casa editrice Electa (anno 2001).

 Martini.  P.Petruzzi  “Capannoni,  loc.Marlia-  Villa  Reale  oggi  Pecci-
Blunt”in:  “Atlante  delle  grotte  e  dei  ninfei  in  Italia”  a  cura  del
Ministero per i beni e le attività culturali ed edito dalla casa editrice
Electa (anno 2001).

 Martini.  P.Petruzzi “Capannoni, loc.Segromigno- Bagno di Diana di
Villa Mansi” in: “Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia” a cura del
Ministero per i beni e le attività culturali ed edito dalla casa editrice
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Electa (anno 2001).
 Martini.  P.Petruzzi  “Capannoni,  loc.Vorno-  Villa  Controni,  oggi  Al

Castellaccio” in: “Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia” a cura del
Ministero per i beni e le attività culturali ed edito dalla casa editrice
Electa (anno 2001).

 Martini, L.Tenerini “La grotta di Crespignano di Calci: dal recupero
della memoria ad una proposta di  riqualificazione del  territorio” in:
Pisa Economica n°3/95.

 I. Martini, L.Tenerini “Villa Appiano-Lanfranchi, oggi Grassi Mariani
a  Crespignano di  Calci  e  la  Grotta  di  Jacopo VI”  in:  Quasar  n°10
Luglio - Dicembre 1993, Ed. Angelo Pontecorboli – Firenze.

Reggio Emilia, lì 20 gennaio 2022 In fede

  arch.Ilaria Martini
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 CURRICULUM VITAE 

  

    

 INFORMAZIONI PERSONALI   

    

 COGNOME E NOME  Gallo Marino 

 Data di nascita  10/09/1956 

 Categoria  Qualif. DG7 - Cat. DG3 (ingr. 8^q.f.) 

 Profilo professionale  Funzionario tecnico 

 Attuale Incarico  Responsabile U.O. Gestione Manufatti 

 Numero telefonico dell'ufficio  0522 444361 – 348 5206680 

 Fax dell'ufficio  0522 444319 

 E-mail istituzionale  m.gallo@provincia.re.it 

    
 TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

    
 Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile – Sez. Edile 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 

 Abilitazione all'esercizio della professione di 
Ingegnere ed iscrizione all'Ordine professionale. 
Abilitazione all'esercizio delle funzioni di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione ai sensi D.Lgs. 
494/1996 e s.m.i. (rinnovato mag. 2018). 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 Esercizio dell'attività professionale autonoma di 
progettista e direttore dei lavori.(1984-1992). 
Funzionario Tecnico Responsabile di U.O. presso il 
Servizio Edilizia della Provincia di Reggio Emilia 
(1992-2004). 
Responsabile del Procedimento Global Service - 
Servizio Edilizia Provincia di Reggio E.(2000-2004) 
Funzionario Tecnico U.O. Manufatti e Qualità 
Progettuale presso Provincia di Reggio E.(2005-2013) 
Responsabile U.O. Gestione Manufatti presso la 
Provincia di Reggio Emilia (dal 2013) 

 Capacità Linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

   Inglese Scolastico Scolastico 

 Capacità nell'uso delle tecnologie  Strumenti informatici pacchetto Office 

 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare) 

 

 Membro della Commissione Provinciale per la 
Vigilanza ai Locali di Pubblico Spettacolo. 
 
Seminario ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI 
1° LIVELLO presso CIAS Bolzano – Attestato 
rilasciato dalla RINA Services S.p.A. maggio 2011. 
 
Seminario ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI 
2° LIVELLO presso CIAS Bolzano – Attestato 
rilasciato dalla RINA Services S.p.A. settembre 2012. 

 
Reggio Emilia, li 26/01/2022     Dott. Ing. Marino Gallo 

 
           ___________________________ 
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GEMMA  MARIA MORETTI     CURRICULUM  VITAE 
 

Nata a Formigine (MO) il 03.08.1983. 
T / Mob: +393473720096    e-mail: gemmamariamoretti@gmail.com 
Viale della Vittoria 39/A, 41042, Fiorano Modenese(MO). 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
03.2021 – in corso          ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D1 presso Provincia di Reggio Emilia 

- Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia. 
 
01.2021                           Membro della Commissione di gara, art. 95, c. 2 e 3, D.Lgs 50/2016, 

“POR-FESR, Asse 5 – Progettazione, esecuzione e fornitura di allestimento del Museo geologico 
della Vena del Gesso Romagnola, da realizzarsi nel Palazzo Baronale di Tossignano (BO)”, 
committente: Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna – Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola. 

 
10.2019 – 03.2021          ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D1 presso Unione della Romagna Faentina, 

Comune di Faenza - Lavori Pubblici, servizio infrastrutture, progettazione e manutenzione. 

 
11.2018 – 09.2019         ISTRUTTORE TECNICO cat. C1 presso Unione della Romagna Faentina, 

Comune di Riolo Terme - Sportello Unico per l’Edilizia e Lavori Pubblici. 

 
01.2018 – 10.2018         ISTRUTTORE TECNICO cat. C1 presso Comune di Ravenna, Sportello Unico per l’Edilizia. 

 
10.2017 - 12.2017          ARCHITETTO COLLABORATORE 

presso Ing. T. Colistra, via Pergolesi 194/4, 41121 Modena. 
Studi di fattibilità per progetti di ristrutturazione, gestione di pratiche edilizie e strutturali, ricerche e 
pratiche catastali, verifiche di regolarità urbanistico-catastali. 

 
07.2014 - 05.2017          ARCHITETTO COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E DISEGNATORE 

presso Studio di architettura Botti&Zanafredi, b.go del Parmigianino 13, 43121 Parma. 
Collaborazione a progetti di recupero, restauro, ristrutturazione: 
Basilica Minore di San Marco, Boretto (RE); 
residenze private in San Marco, Venezia; Colleverde, Roma; Coenzo di Sorbolo (PR). 
Collaborazione a progetti architettonici: 
Agriturismo e società agricola AGRILANDIA, Castiglioncello (LI) 

 
01.2016 - 01.2017          ARCHITETTO COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E DISEGNATORE 

presso Arch. M. Bondavalli, via Sant’Anna 24, 41049 Sassuolo (MO). 
Collaborazione a progetti di allestimento e interior design: 
Ristorante Winery&Store MARCELLO, Montecarlo, Beaulieu-sur-mer, Parigi; 
Boutique Mariella Arduini, Cavriago (RE). 

 
06.2012 - 08.2012          TIROCINIO FORMATIVO PER LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA. Collaborazione con: 

- Provincia di Parma, Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale, 
  v.le Martiri della Libertà 15, 43123, Parma; 
- Studio Ing. R. Giliotti, via Pelosa 2, 43043 Borgo Val di Taro (PR); 
- Studio Prof. Arch. L. Serpagli, strada Ponte Caprazucca 5, 43121 Parma. 
Ricognizione, rilievo e schedatura dei Borghi del Comune di Compiano, nell’ambito della stesura 
del nuovo P.S.C. e del programma di tutela dell’Appennino Parmense. 

 
05.2006 - 01.2012          INTERIOR DESIGNER, DISEGNATORE DI PROTOTIPI, presso Ufficio Tecnico di Sorin S.r.l., 

v.le Virgilio 42, Modena. 
Progettazione e produzione pareti divisorie/attrezzate/glass, arredo ufficio direzionale/operativo. 

 
06.2005 - 07.2005          TIROCINIO FORMATIVO PER LAUREA TRIENNALE IN DISEGNO INDUSTRIALE, 

presso Studio Arch. P. G. Pinelli, p.za G. Garibaldi 36, 41049 Sassuolo (MO). 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
 
12.2015                           ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, 

presso Università degli Studi di Parma, DICATeA. 
 
07.2014                           LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, 

presso Università degli Studi di Parma, DICATeA. A.A. 2013/2014. Votazione: 106/110. 
Lab. Progettazione4: Recupero di borgo dell’Appennino parmense, riconversione in centro turistico. 
Pubblicazione nel testo: “Abitare il paesaggio naturale. Progetti per l’ospitalità diffusa” 
di L. Serpagli, MUP Editore, 2014. 
Lab. Sintesi: “Progetto dell'edificio, prestazioni ambientali, energetiche, strutturali e tecnologiche.” 
 
Tesi di laurea in Tecnologia dell’architettura: “Recupero e riqualificazione energetica di un 
complesso industriale dismesso. Le Ex Fonderie Riunite di Modena.” 

 
09.2011                           LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELL’EDILIZIA, 

presso Università degli Studi di Parma, DICATeA. A.A. 2010/2011. Votazione: 95/110. 
 
04.2009                           CORSO DI RENDERING, ANIMAZIONE E 3D REALISTICO, Software: Autodesk Maya 2008, 

70 ore,  presso Pragma S.T.A. , Padova. Anno 2008/2009. 
 

03.2006                           LAUREA TRIENNALE IN DISEGNO INDUSTRIALE DI ARCHITETTURA, 
presso Università degli Studi di Parma, Facoltà di Architettura. A. A. 2004/2005. Votazione 92/110. 

 
07.2002                           MATURITA’ SCIENTIFICA, presso Liceo Scientifico A. F. Formiggini, Sassuolo (MO). 

Anno scolastico 2001/2002. Votazione 83/100. 
 
  

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
DISEGNO, MODELLAZIONE    Autodesk Autocad e applicativo Autocad Architecture, disegno 2D e modellazione 3D                     

Graphisoft Archicad 19, basi di modellazione 3D e rendering 
Google SketchUp 8, basi di modellazione 3D 
Maxon Cinema4D, basi di modellazione 3D e rendering 

 
GRAFICA                                   Adobe Photoshop CS6, grafica e postproduzione 

 
INFORMATICA BASE                Sistema operativo Windows  

Pacchetto Microsoft Office 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
INGLESE: Scritto e parlato, livello B2.   FRANCESE: Scritto e parlato, livello base. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI, COMUNICATIVE 

 

Esperienza nell’organizzazione della propria attività professionale, in autonomia e in gruppi di lavoro comportanti 
collaborazioni con diverse figure professionali, in iter progettuali dalle tempistiche predefinite, in particolare per scadenze a 
breve-medio termine, e con coordinamento a distanza attraverso uso di strumenti telematici. 
 

Competenze relazionali di natura didattico-formativa, acquisite in tre anni di insegnamento in corsi di Hatha Yoga presso associazioni 

culturali e sportive. 

 

 
Gennaio  2022                                                                                                                                           Gemma Maria Moretti 
 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n.196 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI SU MANUFATTI DELLA RETE 
VIARIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, TRAMITE ACCORDO QUADRO 
CON TRE OPERATORI ECONOMICI.  CIG: 9001423140 – CUP: C35F21000820001 
 
 
 
La  sottoscritta ILARIA MARTINI nata a Pisa il 03/03/1969 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 la sottoscritta, 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 25/01/2022 

       In fede 

 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI SU MANUFATTI DELLA RETE 
VIARIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, TRAMITE ACCORDO QUADRO 
CON TRE OPERATORI ECONOMICI.  CIG: 9001423140 – CUP: C35F21000820001 
 
 
 
Il  sottoscritto Ing. MARINO GALLO nato a Reggio Emilia il 10/09/1956, 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 sottoscritto, 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 26/01/2022 

In fede 

                          Il Funzionario Tenico 

f.to Ing. Marino Gallo 

 

 

 

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