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Vicenza, 09/06/2022
Prot. O/22/04871/GL-cl

OGGETTO: Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita

per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere
civili Montecchio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC
Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.
(CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D)
Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice.

Il Consorzio IRICAV DUE, con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini 75 – 36100 Vicenza
(di seguito anche IRICAV DUE),

PREMESSO
-

che con Avviso pubblicato sulla GUUE n. 41 il 01.03.2021, e successive modifiche
e integrazioni, IRICAV DUE ha istituito un Sistema di Qualificazione (di seguito
anche “Sistema” o “SdQ”), al fine di selezionare gli Operatori Economici dotati di
specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale,
da invitare alle procedure negoziate o ristrette indette dal Consorzio medesimo nel
rispetto delle normative comunitarie di affidamento a evidenza pubblica, articolato
in n. 9 Categorie Merceologiche corrispondenti alle procedure di gara previste dal
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Fondo Consortile Euro 510.000,00
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Piano degli Affidamenti inviato alla committente RFI S.p.a.;
-

che in data 21/04/2022, con la spedizione della Lettera di invito a presentare
offerta, in base al principio di rotazione, a tutti gli operatori economici qualificati (n.
15) per il Merceologico n. 6 alla data del 21/04/2022, non già invitati alla
precedente procedura avente il medesimo oggetto avviata con la spedizione delle
Lettere di invito in data 23 febbraio 2022 ed andata deserta, è stata avviata la
procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita
per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili
Montecchio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC VeronaPadova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza (CUP J41E91000000009 – CIG
918100442D);

-

che secondo quanto previsto dall’art. 10.1 della Lettera di Invito, l’apertura, l’esame
e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un
Seggio di Gara costituito ad hoc e composto dal RUP e da altri due soggetti con
competenze di carattere amministrativo/legale, mentre la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche verrà effettuata, sulla base degli elementi e sub elementi
indicati nella Tabella di cui all’art. 9.1 della Lettera di invito ed in base ai Criteri
Motivazionali indicati all’art. 9.4 della medesima Lettera di invito, da una
Commissione giudicatrice da nominare successivamente alla scadenza del termine
di presentazione dell’Offerta, alla quale verrà demandato il compito, altresì, di
fornire ausilio al soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile del
Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse
in conformità a quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dalla
Lettera di invito;

-

che, in particolare, l’art. 9.1 della Lettera di invito prevede che la Commissione
giudicatrice sarà composta da un numero di 3 (tre) esperti del settore che verranno
scelti mediante selezione nell’ambito dell’Albo dei Commissari istituito da
IRICAVDUE, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza ed in
considerazione dei requisiti di professionalità e delle cause di incompatibilità ed
astensione previsti dalla vigente normativa in materia;

-

che ai sensi dell’art. 4.2 della Lettera di Invito il termine di ricevimento delle offerte
è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 06.06.2022;
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-

che con nota in data 06.06.2022 ai soggetti individuati nell’Albo dei Commissari
istituito da IRICAV DUE è stato comunicato, unitamente all’oggetto della gara ed
alla data prevista per il sorteggio dei Commissari, l’elenco degli operatori
economici che hanno presentato offerta, al fine di consentire ai medesimi di
valutare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione o
comunque di impossibilità a svolgere l’incarico

e di darne tempestiva

comunicazione al Consorzio;
-

che, sulla base delle disponibilità fornite e delle dichiarazioni sull’assenza di cause
di incompatibilità a svolgere l’incarico rese dagli iscritti all’Albo dei Commissari, in
data 09.06.2022, si è preso atto della disponibilità di 7 nominativi;

-

che in applicazione del principio di rotazione e di imparzialità, a seguito di sorteggio
pubblico effettuato presso il Notaio dott. Fabrizio Diliberto in Vicenza, si è
proceduto all’individuazione di 3 commissari;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
•

di nominare la Commissione di gara per l’espletamento della procedura in oggetto
composta da:
Ing. Vincenzo Pantaleone, componente della Commissione;
Ing. Bartolo Di Nuzzo, componente della Commissione;
Dott. Gabriele Cevenini, componente della Commissione;

•

di disporre che i suddetti componenti la Commissione confermino, al momento
dell’accettazione dell’incarico, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di
astensione;

•

di demandare ai componenti della Commissione l’individuazione al loro interno del
soggetto con funzioni di Presidente, il quale avrà altresì il compito di coordinare le
interlocuzioni nell’ambito delle sedute pubbliche;

•

di dare atto che sarà compito della Commissione di gara procedere, per ciascuno
dei concorrenti, alla apertura della sezione della Piattaforma denominata
“OFFERTA TECNICA” ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai
concorrenti sulla base degli elementi e subelementi indicati nella Tabella di cui
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all’art. 9.1 della Lettera di invito ed in base ai Criteri Motivazionali indicati all’art. 9.4
della medesima Lettera di invito, alla apertura della sezione della Piattaforma
denominata “OFFERTA ECONOMICA” ed all’espletamento di tutte le ulteriori
attività demandate alla medesima Commissione dalla Lettera di Invito, ivi incluso il
supporto al RUP ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte in conformità a
quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dal Disciplinare di gara;
•

di convocare la Commissione di Gara in data 20.06.2022 alle ore 14.00 c/o gli
uffici di IRICAVDUE 2° piano in Vicenza Viale Giuseppe Mazzini, 75 per l’incontro
preparatorio alla seduta pubblica finalizzata all’apertura della “Offerta tecnica”
fissata in data 21.06.2022.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento in fase di gara
Ing. Giovanni Luzzi
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09/06/22, 12:38

Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>

Data giovedì 9 giugno 2022 - 12:35

(CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/06/2022 alle ore 12:35:42 (+0200) il messaggio
"(CUP J41E91000000009 ? CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice" proveniente
da "iricavdue.rup@pec.it"
ed indirizzato a "vincenzo.pantaleone@pec.ordingar.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609123538.18426.945.1.64@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (304 KB)
smime.p7s (7 KB)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.76.20220513_1700&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2673&body=0
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09/06/22, 12:38

Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>

Data giovedì 9 giugno 2022 - 12:35

(CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/06/2022 alle ore 12:35:42 (+0200) il messaggio
"(CUP J41E91000000009 ? CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice" proveniente
da "iricavdue.rup@pec.it"
ed indirizzato a "b.dinuzzo@pec.ording.roma.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609123538.18426.945.1.64@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (304 KB)
smime.p7s (7 KB)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.76.20220513_1700&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2672&body=0
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09/06/22, 12:37

Ricevuta di accettazione

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>

Data giovedì 9 giugno 2022 - 12:35

(CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice

Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/06/2022 alle ore 12:35:38 (+0200) il messaggio
"(CUP J41E91000000009 ? CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice" proveniente
da "iricavdue.rup@pec.it"
ed indirizzato a:
gabriele.cevenini@geopec.it ("posta certificata") b.dinuzzo@pec.ording.roma.it ("posta certificata")
vincenzo.pantaleone@pec.ordingar.it ("posta certificata")
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609123538.18426.945.1.64@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.76.20220513_1700&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2671&body=0
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09/06/22, 12:37

Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"Namirial S.p.A." <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>

A

"iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>

Data giovedì 9 giugno 2022 - 12:35

(CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 09/06/2022 alle ore 12:35:40 (+0200) il messaggio
"(CUP J41E91000000009 ? CIG 918100442D Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice" proveniente
da "iricavdue.rup@pec.it"
ed indirizzato a "gabriele.cevenini@geopec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609123538.18426.945.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)
daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (304 KB)
smime.p7s (7 KB)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.76.20220513_1700&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2674&body=0
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Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

GABRIELE CEVENINI
Via Altopiano n. 8 – 40037 Sasso Marconi - Bologna - Italy
051/846315

335/263437

gacevenini@libero.it

Sesso Maschio

POSIZIONE RICOPERTA

| Data di nascita

27/02/1954

| Nazionalità

Italiana

Fino ad ottobre 2016 – Dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato con incarico di Responsabile di
Unità Territoriali Produzione ambito direzione Emilia Romagna di Rete Ferroviaria Italiana – Zona
Centro / Nord (c/o RFI SpA ). Commissario di gara affidamento lavori e forniture ambito RFI S.p.a.
Da ottobre 2016 ad oggi: coordinatore della sicurezza (CSE), R.S.P.P., e collaboratore in studio
tecnico peritale, valutatore immobiliare.

POSIZIONE A CUI SI
CONCORRE

Membro Commissione di gara per affidamento lavori

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da ott. 2016 a giugno 2021

Libero professionista iscritto Collegio Geometri Bologna
•
•
•
•

Collaboratore Tecnico valutazione danni presso studio Tecnico peritale
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (RSPP - D. Lgs. 81/2008)
Membro Commissione di Gara affidamento lavori Terzo Valico (TAV Genova-Milano).
Valutatore immobiliare

Sostituire con il nome erizz
Da dic. 2014 a ott. 2016

Dirigente Responsabile dell’Unità Territoriale Produzione Emilia Romagna di Rete
Ferroviaria Italiana – Zona Centro / Nord (c/o RFI Spa e di Ferrovie dello Stato
SpA)

Responsabile
Gestione Personale,
mantenimento
in efficienza
delle infrastrutture
sulle linee ferroviarie
Dirigente Responsabile
dell’Unità
Territoriale
Produzione
Emilia Romagna
– Rete
di giurisdizione, approvazione progetti ed approvazione gare e perizie, responsabile gestione progetti
Ferrovia
Italiana
–
Zona
Centro
/
Nord
(Gruppo
Ferrovie
dello
Stato).
nuove opere / investimenti.
Sostituire con il nome erizzo Referente di Progetto (responsabile del procedimento) dei lavori di rinnovo ballast, traverse, rotaie
sulla linea Bologna – Rimini.
▪ Responsabile Gestione Personale, mantenimento infrastrutturale progetti nuove opere /investimenti
.
Da luglio 2009 a dic. 2014

Dirigente Responsabile della Committenza dei seguenti Investimenti
infrastrutturali, per conto di RFI Spa e di Ferrovie dello Stato SpA: • Completamento lavori rete AV/AC linee MI-BO-FI e nuova stazione AV di
Reggio Emilia Mediopadana;
• Realizzazione Scali Merci Intermodali di Marzaglia, Villaselva, Ravenna;
• Realizzazione raddoppio linea ferroviaria Bologna – Verona;
• SCC e stazione AV/AC di Bologna e fermate SFM nodo ferroviario di BO;
• Potenziamento linee ferroviarie FI/Empoli, Porrettana e Faentina;
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Gabriele Cevenini

▪ Responsabile della Committenza di Progetto ( Gestione Appalti, Contenzioso,
Riserve, Tempi e Costi Investimento, Avanzamento Lavori, Sub-appalti).

Da Luglio 2001 a giugno 2009

Dirigente Responsabile Operativo della Committenza dei seguenti Investimenti
infrastrutturali, per conto di RFI Spa e di Ferrovie dello Stato SpA: • Responsabile Operativo Progetti Investimento (ROPI) Nodo ferroviario di
Bologna;
• Assistente per la Committenza ed il Monitoraggio del Direttore Investimenti
di FS (Direzione Investimenti)
• Responsabile Unità Operativa Progetti Rete Alta Velocità e Rete
Convenzionale di RFI SpA ( Zona Centro – Nord);
• Membro dell’Osservatorio Ambientale per i lavori linea AV Milano-Bologna,
Nodo di Bologna, e Bologna – Firenze.
• Membro Comitato Nodo (Comune BO, Provincia BO, Regione E.R., per il
monitoraggio dei lavori ferroviari), per conto di RFI SpA.
▪ Responsabile della Committenza di Progetto ( Gestione Appalti, Gare, affidamento lavori,
Contenzioso, Riserve, Tempi e Costi Investimento, Avanzamento lavori, Sub-appalti), rapporti con
Enti Pubblici e con Terzi connessi al processo autorizzativo dei progetti, Monitoraggio per conto UE
avanzamento progetti reti “TEN T”.

Da Agosto 1989 a giugno 2001

Capo Settore Uffici: - Responsabile del Reparto Pianificazione, Controllo,
Coordinamento presso Servizio Potenziamento Sviluppo di FS (Direzione di
Bologna), Assistente ai Servizi Tecnici del Direttore della Zona Territoriale
Centro/Nord di Ferrovie dello Stato (Divisione Infrastruttura ed ASA Rete –
Emilia – Romagna Bologna).
▪ Assistenza al Direttore ed al Responsabile della Committenza di Progetto nella Gestione Appalti,
Gare, affidamento lavori, Contenzioso, Riserve, Tempi e Costi Investimento, Avanzamento lavori,
Sub-appalti,, rapporti con Enti Pubblici e con Terzi connessi al processo autorizzativo dei progetti,
Monitoraggio per conto UE avanzamento progetti reti “TEN T”, Banca Dati Infrastrutture,
soppressione PL.
▪ Perito valutatore danni alle infrastrutture ferroviarie e gestione rapporti con compagnie assicurative.

Da luglio1977 a luglio 2001

Segretario Tecnico/ Segretario Tecnico Superiore/ Segretario Tecnico Superiore di
1^ classe presso Ferrovie dello Stato – Ufficio Lavori – Direzione
Compartimentale di Bologna
▪ Partecipazione al processo di pianificazione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture
del Compartimento ferroviario di Bologna; coordinamento studi di fattibilità tecnico/economica
ed attività negoziale; sicurezza ed igiene del lavoro; pratiche “autorizzazioni d’urgenza”; studi
per la valorizzazione delle aree FS dismettibili; osservazioni ai PRG dei Comuni; elaborazione
proposte lavori di consolidamento ponti, gallerie, rilevati per la velocizzazione ed il
mantenimento in efficienza delle linee ferroviarie del Compartimento di Bologna, liquidazione
lavori appaltati, assistenza ai collaudi, contabilità lavori;

Dal sett. 1973 al giugno 1977

Impiegato Tecnico presso BREDA-MENARINI BUS (Bologna) e Impresa Edili
geom. Bonazza Giancarlo (BO).
Addetto alla gestione dei cantieri (forniture materiali, pianificazione attività, contabilità lavori,
collaborazione al responsabile per la programmazione/gestione degli interventi manutentivi agli
impianti industriali ecc.)
© Unione europea, 2002-2013
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE:
Da ottobre 1968 a luglio 1973

Istituto Tecnico per Geometri “A. Pacinotti” - Bologna
Diploma di Geometra - valutazione 56/60
Abilitazione all’esercizio della Professione di geometra – Sez. A “Vecchio Ordinamento”

Istituto Tecnico na
Da novembre 1973 giugno
2008

UNIVERSITA’ STUDI di BOLOGNA e UNIVERSITA’ MARCONI di ROMA –
Valutazione 100/110
Laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed Edilizie (DM 03.11.1999)

FORMAZIONE
Anno 2019 /2021

Corso “Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Strategica Ambientale VAS)
Corso Certificatore Energetico
Corso Valutazioni immobiliari

Anno 2018

Corso aggiornamento “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Sicurezza Cantieri)
Corso Attività Negoziale (predisposizione documentazione di gara e gestione del contenzioso)
Corso Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)

Luglio 2016

Salute e Sicurezza Cantieri – Accordo Stato/Regioni – Ente Erogatore: - RFI SpA

Ottobre 2015

Messa in servizio sottosistemi Infrastrutturali – Ente Erogatore: - RFI SpA

Gennaio 2015

L’Imposta sul Valore Aggiunto (nel contesto dei lavori infrastrutturali) – Ente Erogatore RFI SpA.

Aprile 2014

Ottobre 2013

Novembre 2012

La Gestione degli inerti da costruzione e demolizione – Ente Erogatore RFI SpA ed ITALFERR
SpA

Il Metodo di Project Management : - Progetti di Investimento. Ente erogatore: RFI SpA ed
ITALFERR SpA

Il Contratto ed il contratto di Sub-appalto; Tutela Stragiudiziaria. Ente Erogatore: Università LUISS
- Roma

© Unione europea, 2002-2013
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Ottobre 2012

Gabriele Cevenini

*Mercato elettronico – Convenzioni CONSIP – Stazione Appaltante Unica. Ente Erogatore:
Università LUISS – Roma.
*Banca Dati AVCP –. Annotazioni al casellario – Comunicazioni all’Autorità. Ente Erogatore:
Università LUISS – Roma.
*Appalti Pubblici – Bandi Tipo – Avvalimento - Ente Erogatore: Università LUISS - Roma

Gennaio 2008
Profili Penali di Diritto Pubblico – Ente Erogatore: Università Marconi – Roma
Novembre 2006

Economia e gestione delle Imprese – Ente Erogatore: Università Marconi – Roma.

Novembre 1998
La Legge MERLONI ter – Ente Erogatore “Il Sole 24 ore”
Novembre 1992
L’Attività negoziale nelle FS - Ente Erogatore : ISFORT – Roma
Novembre 1989
Rilevamento e gestione degli interventi infrastrutturali ed OO.PP. Ente Erogatore. ISFORT – Roma
Marzo 1977
Gestione del Personale . Ente Erogatore: CESA - Centro Europeo Studi Aziendali - Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese
Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Quasi sufficiente

Quasi Sufficiente

Quasi Sufficiente

Quasi Sufficiente

Quasi Sufficiente

Insufficiente

▪ Adeguate competenze comunicative connesse ad esperienze lavorative pregresse: - rapporti con
Enti Locali e Privati per i processi autorizzativi degli investimenti infrastrutturali.
Buone competenze organizzative e gestionali legate all’attività di responsabile di Unità Organizzative
complesse – Unità Territoriale Produzione di RFI SpA. (Gruppo FS) - (responsabile di strutture di circa
450 persone).
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità ed avanzamento investimenti (per circa 10 anni
responsabile della U.O. “Controllo Sviluppo Investimenti”).

© Unione europea, 2002-2013
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Competenze informatiche
Patente di guida

▪ conoscenza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Project, Power -point)
Patente di Guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni/ Progetti

Conferenze
Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

▪ La valorizzazione delle aree ferroviarie dismettibili (per conto di Gruppo FS – Roma) - Collaboratore
di commessa – anno 1988.

▪ Interventi infrastrutturali nel bacino ferrarese – Ente Fiera/Comune di Ferrara – Marzo 2004 Relatore.
▪ Il Progetto del nuovo Scalo Ferroviario di Villa Selva – Comune di Forlimpopoli – Maggio 2006 –
Relatore
▪ Lo stato di avanzamento delle fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) – Comune di
Bologna – Aprile 2008 – Maggio 2010 e Maggio 2012 – Relatore
▪ Conferenza di Servizi lavori Nodo Ferro-stradale di Casalecchio di Reno
▪ La stima dei costi e le perizie di spesa per gli interventi d’urgenza in ambito ferroviario

Diploma di Benemerenza – Decreto n. 179 del 24.01.1977 – da parte del Commissario Straordinario
Terremoto Friuli

Socio di Associazioni di Promozione Culturale e Sociale.

ALLEGATI
A richiesta potrà essere prodotta documentazione di supporto. Quale:
▪ copie della laurea e qualifiche conseguite;
▪ attestazione di servizio;
▪ attestazioni formazione ecc..
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Curriculum
Vitae
Europass
Informazioni
personali
Nome / Cognome

Nome: Bartolo Cognome: DI NUZZO

Indirizzo

Via Giuseppe Antonio Pasquale,14 – 00156 Roma - Italy

Telefono

+39 06 86891204

Fax

+39 06 86891204

E-mail
Pec

Cellulare: 335 263975

Ing.bdinuzzo@gmail.com
b.dinuzzo@pec.ording.roma.it
b

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
21 luglio 1949
M

Esperienza 1975- 1979 Attività professionale e di collaborazione universitaria ;
professionale

1979-2009 nel Gruppo FS da Ispettore a Dirigente a Responsabile di Strutture complesse . Membro commissioni
nazionali e internazionali, presidente commissioni interne, presidente commissioni di collaudo, relatore a convegni.
2010 -08/2011 Direttore Operativo dell’Impresa Tuzi Costruzioni Generali s.p.a operante nel settore delle opere civili,
armamento ferroviario, trazione elettrica , energia innovativa.
2011-2017 Project Director e Responsabile Commerciale per Grandi Clienti in Italcertifer s.p.a. – Gruppo FS,
Presidente di Commissioni di collaudo Grandi Opere per conto RFI s.p.a
Collaudatore di lotti di opere della galleria del Brennero per conto di BBT-SE (Basic Brenner Tunnel ).
Presidente di Commissione per la procedura di Accordo Bonario per tentativo di composizione del contenzioso di
cui all’art.240 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 di composizione accordo bonario. Importo delle Riserve circa 700
milioni di €

Date

2017 - ad oggi
Collaudatore Statico opere ferroviarie.
Presidente di Commissione di gare di appalti ferroviari Alta Velocità con Consorzio COCIV . importo maggiore
della singola gara : 350 milioni di €
Consulente in Italcertifer, Gruppo FS spa
Presidente di Commissione per l’espletamento della procedura di Accordo Bonario ( ex art.240 del D.Lgs
163/2006 ) per il tentativo di composizione del contenzioso.
Collaudatore T.A. della tratta ferroviaria Arcisate-Stabio multidisciplinare comprendete opere
civili,armamento,trazione elettrica e una nova sottostazione elettrica, importo finale opere: circa 125 milioni di €
Componente Commissione di Collaudo della linea ferroviaria Napoli-Bari tratta Cancello – Frasso Telesina , appalto
multidisciplinare , valore opere circa 333 milioni di € Ancora in corso
Presidente della Commissione di Collaudo della tratta Alta Velocita’ / AC Brescia Est- Verona , multidisciplinare.
Valore opere circa 2,160 MILIARDI di € . Ancora in corso.
Incarichi professionali vari
.

1

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Collaudazione tecnica amministrativa di grandi opere . Presidente di Commissione.
Collaudazione statica di opere di attraversamento ferroviario e idraulico. Collaudatore
Responsabile Gestione Progetti e Validazione di Progetti di linee ferroviarie e metropolitane .Project Director
Marketing Manager.
Espletamento di Gare di Appalto di Grandi Opere Presidente Commissione
Espletamento di procedure di Accordo Bonario per il tentativo di composizione del contenzioso. Presidente di
Commissioni
1. RFI s.p.a.- piazza della Croce Rossa ,1 Roma
2.Italcertifer SpA – Via Alamanni, 2/a – 51123 Firenze; via di Portonaccio 175 00159 Roma.
3.BBT SE Piazza Stazione, 1 Bolzano
4.COCIV via Renata Bianchi,40 Genova
5.Imprese di Costruzioni
1.Gestione linee Ferrovie Italiane.Progettazione,costruzione e affidamenti di collaudi di opere ferroviarie :
sede,gallerie,viadotti,armamento,impianti
2. Organismo di certificazione ed Ispezione nel settore del Trasporto ferroviario e delle Opere Civili
3. Costruzione della Galleria del Brennero con vari appalti di opere propedeutiche
4. Consorzio per l’Alta Velocità / AC “Terzo Valico dei Giovi”
.
DETTAGLIO
2010-2011
Direttore Operativo Impresa Tuzi Costruzioni Generali –Infrastrutture civili e ferroviarie,energie rinnovabili.
Presidente Commissioni di collaudo grandi opere per conto di RFI. S.p.a. di FS Opere Civili ,gallerie naturali ed
artificiali,viadotti in cap, a struttura mista ,travate metalliche,impianti di stazione e di linea ,impianti ferroviari.

Principali attività e
responsabilità

Per conto dell’Impresa : responsabile delle commesse , dell’ufficio gare e relazioni esterne . Interfaccia con la
Committenza FS e con Enti Istituzionali.
Come collaudatore : coordinamento delle commissioni di collaudo : attività di verifica tecnica amministrativa delle opere
eseguite per la certificazione della buona esecuzione in conformità al contratto,alle norme e ai capitolati.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Lavoro o
posizione ricoperti
Principali attività
e responsabilità

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Tuzi Costruzioni . via Cisterna,3 Balsorano (AQ)
RFI s.p.a. Piazza Croce Rossa, 1 – Roma
2009 -2006
Dirigente in RFI s.p.a. del Gruppo FS con incarico di Committente di Progetto con sede a Napoli e a Roma .

Responsabile degli obiettivi tecnici, economici e programmatici di progetti di grandi interventi ferroviari, definendone gli
indirizzi per la corretta progettazione e realizzazione . Responsabile della loro pianificazione e programmazione , della
valutazione dell’avanzamento e dell’ approvazione dei relativi report. Responsabile della gestione del processo
approvativo delle varie fasi progettuali, degli schemi contrattuali , della pianificazione finanziaria ed economica, nonché
della gestione dell’eventuale contenzioso e delle varianti. Responsabile della gestione delle interazioni con le strutture
territoriali di RFI , con gli Enti esterni e con le strutture interessate aventi titolo sugli ’interventi

RFI s.p.a.- piazza della Croce Rossa ,1 Roma

2

Date
Lavoro o
posizione ricoperti

2006-2004
Dirigente in RFI s.p.a. come “ Committente di Progetto “ della Zona ferroviaria Nord – Ovest ,con sede di Milano, di tutte
le opere di interesse strategico nazionale previste dalla “Legge Obiettivo” nella Lombardia, Piemonte,Liguria

Principali attività e
responsabilità

Responsabile, similmente all’indicata precedente attività, degli obiettivi tecnici, economici e programmatici dei
progetti d’investimento assegnati , tra cui :
-

la tratta nazionale ,Torino - Bussoleno della Torino – Lione,
il quadruplicamento della Chiasso – Monza,
la nuova linea Seregno –Bergamo,
il triplicamento della Gallarate – Rho.
Il raddoppio della linea Milano-Mortara.
Il nuovo progetto della linea Arcisate - Stabio
Ulteriori progetti inseriti nelle opere strategiche di interesse nazionale previsti dalla “ Legge Obiettivo “, quali lo
studio di fattibilità della galleria elicoidale del Sempione di circa 20 km, la progettazione della linea
transfrontaliera Laveno-Luino,in gran parte in galleria naturale, ed altri.

Tale incarico ha comportato la partecipazione a Commissioni Ministeriali, Internazionali, rapporti con gli Enti Territoriali
(Regioni – Provincie – Comuni ) , con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e Tutela al Territorio,
dei Beni Culturali ed Architettonici.
Inoltre l’incarico ha comportato la partecipazione, come componente relatore, a numerosi convegni territoriali,
universitari e presso ordini degli ingegneri.
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

RFI s.p.a.- piazza della Croce Rossa ,1 Roma

.
Date

2004 – 2003

Lavoro o
posizione ricoperti

Responsabile della struttura “Studi e Progetti” della Direzionei Investimenti con sede a Milano;

Responsabile degli studi e dei progetti d’investimento di opere ferroviarie di interesse nazionale nel Nord – Ovest del
Principali attività e territorio. Curatore dei rapporti con gli Enti territoriali – Regioni e Comuni, con gli Enti e i Ministeri Competenti –
responsabilità
Sovrintendenze , Ministero dell’Ambiente , dei Beni Culturali, dell’Infrastrutture e ogni Altro interessato. Curatore dei
rapporti con le Direzioni Territoriali di RFI per la condivisione e ottimizzazione degli interventi e della minor soggezione
sull’esercizio ferroviario.
Relatore a convegni e presso gli Enti dei progetti in sviluppo.
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Date

2003- 2002

Lavoro o
posizione ricoperti

In Italferr s.p.a. responsabile delle attività tecnico-amministrative relative alle chiusura delle commesse RFI del Nodo di
Roma per il Giubileo del 2000.

Principali
attività e responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Confronto con gli appaltatori per la chiusura dei notevoli contenziosi instaurati e la definizione dei complessi atti
gestionali rimasti da perfezionare e da negoziare.

Italferr s.p.a. Via Marsala 53, Roma- Gruppo F.S. s.p.a..

Date

2002 - 2001

Lavoro o
posizione ricoperti

Responsabile “Coordinamento Contratti TAV-GC & Appaltatori” in Italferr s.p.a.

Principali
attività e responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Nell’ambito di tutte le attività di Italferr, indirizzare e supportare i Team di Commessa, le Task Force ed i PM nella
risoluzione delle principali criticità manifestatesi nella gestione dei contratti. Coordinare la predisposizione delle
istruttorie e lo svolgimento degli arbitrati e delle riserve. Fornire le linee guida per l’espletamento dei collaudi delle opere
e tenerne sotto controllo l’andamento , effettuare e proporre a TAV le nomine dei Collaudatori statici definendone i
compensi
Italferr s.p.a. Via Marsala 53, Roma- Gruppo F.S. s.p.a..

Date

2001 - 1998

Lavoro o
posizione ricoperti

Responsabile dell’Area “ Costruzioni Centro”

Principali
attività e responsabilità

Responsabile del coordinamento delle attività, tramite i Constuction Manager ed i Direttori dei Lavori , dei singoli
appalti nel territorio del centro Italia dell’individuazione delle criticità e l’attuazione di correttivi ,nonché
dell’assegnazione alle singole commesse delle risorse adeguate. Tra gli interventi significativi : la realizzazione della
prima tratta Alta Velocità delle Ferrovie Italiane sulla Roma. Napoli e gli appalti di penetrazione di tale tratta nel
nodo di Roma.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Date

Italferr s.p.a. Via Marsala 53, Roma- Gruppo F.S. s.p.a..

1998
Lavoro o posizione
ricoperti

Principali
attività e responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

– 1996

Capo Area Centro-Sud.
Coordinamento dei Direttori Lavori e Responsabile delle Direzione Lavori Territoriali ( tra cui tratti di raddoppio OrteFalconara, raddoppio Capranica Orte, raddoppio San Pietro – La Storta, ripristino Capranica - Civitavecchia,Impianto
Manutenzione Alta Velocità di Roma San Lorenzo ), dell’Alta Vigilanza della Tratta Alta Velocità RomaNapoli/Direttissima . Roma-Firenze . Per avocazione in alcuni appalti lo scrivente ha svolto anche l’incarico di
Direttore dei Lavori;
Italferr s.p.a. Via Marsala 53, Roma- Gruppo F.S. s.p.a..
4

Date

1995 – 1994

Lavoro o
posizione ricoperti

Capo Area Centro – Sud

Principali
attività e responsabilità

Responsabile delle Direzione Lavori / Vigilanza Concessioni con n. 8 Uffici e Dirigenti alle dipendenze nel comprensorio
di : Sardegna, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo e Campania.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

RFI s.p.a.- piazza della Croce Rossa ,1 Roma

Date 1994 - 1993
Lavoro o posizione
ricoperti

Capo Area Progetti Centro della Divisione Costruzioni per le concessioni di Prestazioni Integrate nel comprensorio
della Sardegna, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo.
Oltre all’incarico di Capo Area per le concessioni di Prestazioni Integrate , “ad interim”, anche l’incarico di Capo Area
Tirrenica Sud e Sardegna per le Direzione Lavori nello stesso comprensorio;

Principali attività e
responsabilità

Principali concessioni di prestazioni integrate (progettazione e realizzazione) dirette:
-

realizzazione di un sistema di magazzini meccanizzati a gestione automatizzata per l’intera rete ferroviaria ;
realizzazione di officine grandi riparazioni sul territorio nazionale: San Nicola di Melfi, Saline Joniche;
realizzazione di impianti “dinamici polifunzionali “ ( IDP ) per la manutenzione dei treni completi a
composizione bloccata: Firenze Osmannoro, Milano Fiorenza;
opere per la soppressione dei passaggi a livello
rete dorsale sarda a 25 kv;
linee e nodi ferroviari .
Al Capo Area rispondevano sette Dirigenti Capi Commessa ubicati sul territorio.
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Date
Lavoro o
posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

RFI s.p.a.- piazza della Croce Rossa ,1 Roma

1991 - 1993
promosso Dirigente .Capo attività di Direzione/Vigilanza Lavori – Capo Ufficio di Vigilanza
Responsabile della Vigilanza di lavori affidati con “ Prestazioni Integrate” , nonché coordinamento delle attività
connesse alla soggezione dell’esercizio ferroviario per gli interventi della Divisione Costruzioni sull’intero territorio
nazional.e

Ente Ferrovie dello Stato. Piazza della Croce Rossa 1- Roma
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Date
Lavoro o
posizione ricoperti

1986-1987
promosso Ispettore Capo.

Vigilanza Lavori e Direzione di grandi lavori;
Principali attività
e responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Lavoro o
posizione ricoperti
Principali attività
e responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Ente Ferrovie dello Stato Piazza della Croce Rossa 1 Roma

1982 - 1984
Capo Sezione di Concessione Prestazioni Integrate
Vigilanza Lavori – Direzione Lavori – Gestione Contratti – Predisposizione Atti Contrattuali – Rapporti con
Concessionari, Imprese ed Enti Terzi – Direttore Lavori in appalti diretti ;

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Piazza della croce Rossa 1 Roma

1980 - 1984
passaggio a Ispettore Principale. Capo Sezione presso l’Ufficio Costruzioni
attività di revisione ed elaborazione progetti ed elaborazione proposte di spesa

Principali attività
e responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Piazza della croce Rossa 1 Roma
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Date 1979
Lavoro o
posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Assunto con pubblico concorso dall’Azienda Autonome delle Ferrovie dello Stato.
in servizio presso l’Ufficio 8° “Ponti” del Servizio Lavori e Costruzioni.
Elaborazione e revisione progetti ;

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Piazza della croce Rossa 1 Roma

Date

1976-1977
Ufficiale di Complemento in Artiglieria responsabile di Unità Specialistica

Date
Lavoro e posizione

1975-1979
Attività professionale e di collaborazione universitaria

7

Istruzione e
formazione

 Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma dal 5/05/181 al n. 12178, sez.A, settori Civile ed
Ambiente,Industriale,Dell’Informazione
 Iscritto all’ Albo speciale dei collaudatori del gruppo Fs per le OC e Armamento
( OC1- Class 2 per importo
superiore a 100 milioni di €) e collaudi statici di importo illimitato ( oltre i 100 milioni di €)
 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel 1976
;
 Abilitazione “Prevenzione incendi” – iscritto all’Albo Speciale del Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 5 del D.M.
25/3/1985.
 Abilitazione di coordinatore per la progettazione e di CEL (Coordinatore Esecuzione Lavori) ai sensi del Decreto
Leg.vo 494/96 - sicurezza nei cantieri - , conseguito presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma (corso ridotto perché
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, essendo stato Responsabile di Direzione Lavori ed a capo di
Strutture di Coordimamento ) ;
 Abilitazioni F.S., ex Servizio Lavori e Costruzione ;
 Attestati per corsi avanzati di Project Management e Direzione Aziendale ;
 Attestati per corsi sulla Qualità.
 Attestati per corsi di lingua inglese
 Membro Commissioni di concorso pubblico ;
 Presidente Commissioni di gara di progettazione o di appalto lavori in FS ;

Incarichi e
attività specificii

 Presidente Commissioni per avanzamenti interni nelle Ferrovie dello Stato;
 Assistente (1997) con delega, in sostituzione in caso di assenza, del Vice Presidente Italferr per problematiche
connesse ai rapporti TAV/ITF attinenti contenziosi e/o riserve promosse dai General Contractor degli Appaltatori.
 Datore di Lavoro ai sensi del D.Leg.vo 626/94 per le Sedi di Italferr.
 Presidente Commissioni di Collaudo di grandi opere ,tra cui:


Raddoppio ferroviario della linea Genova – Voltri di importo di 156 milioni di € , le cui opere più
significative sono una galleria naturale a
doppio binario di circa 8 km, una galleria naturale a singolo binario di circa 1,1 km , un viadotto di circa
1km e sistemi di sicurezza e controllo in galleria .



Raddoppio della linea ferroviaria Targia – Siracusa di importo di 101 milioni di €, le cui opere più
significative sono una galleria naturale di circa 2,2 km,una travata metallica di 65 m. di luce,il
rifacimento della
stazione di Targia e lo scalo Merci “Pantanelli”, nuova linea TE e una nuova Sottostazione Elettrica.



Raddoppio della linea Pontremolese, lavori e collaudo in corso, tra Solignano e Fornovo di importo di
circa 213 milioni di €, le cui opere più significative sono una galleria naturale di circa 4 km, un viadotto
di circa 1 km, un viadotto di circa 400 ml, opere sostitutive di passaggi a livello,sistemazioni di strade,
un importante sottoattraversamento autostradale.



Raddoppio della linea ferroviaria della linea Milano-Lecco, nel tratto Carnate – Airuno, di importo delle
opere di circa 126 milioni di €, collaudo in corso, le cui opere più significative sono una galleria naturale
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-

Relatore in Convegni ,tra cui :



a doppio binario di circa 2,2 km, una galleria artificiale di circa 450 m, numerose opere per la
soppressione di passaggi a livello, nuovo piano regolatore e la trasformazione da stazione in fermata di
Carnate.



Collaudatore tecnico amministrativo di appalti della galleria del Brennero ,di committenza BBT



Componente della Commissione di Collaudo in corso d’opera della linea ferroviaria AV/AC Napoli Bari
,tratta Cancello- Frasso Teresina. Appalto multidisciplinare. Valore delle opere circa 333 milioni di €.
Ancora in corso.



Presidente della Commissione di Collaudo della tratta Alta Velocita’ / AC Brescia Est- Verona ,
multidisciplinare. Valore opere circa 2,160 MILIARDI di € . Ancora in corso

 Collaudatore Statico viadotti e sottovia ferroviari;
 Responsabile del procedimento per la composizione di riserve,ai sensi dell’art.31bis della Legge 109/94;
 Presidente di Commissioni per l’Accordo Bonario ex art,240 del D.Lgs.163/2006 (2017)
 Presidente di Commissioni di Gara per appalti di lotti AV ( 2017-2018) per conto GC.COCIV
 Iscritto a seguito di qualifica all’Albo speciale ANAC per componenti di Commissioni di Gare d’Appalto,



Relatore in Convegni ,tra cui :



Sicurezza nelle gallerie antincendio AV della Roma- Napoli,tenuto presso l’ordine degli ingegneri di
Genova;



Presentazione in varie sedi del progetto del tratto nazionale della linea Torino – Lione nel tratto Torino –
Bussoleno;



Progetto della linea Chiasso – Monza presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;



Progetto della linea Arcisate – Stabio, a Induno Olona organizzato dalla Provincia di Varese con la
partecipazione di Esponenti Politici di rilievo nazionale;



Convegno relativo alla galleria naturale “ Gavio – Musinè “ di circa 20 km , e alla possibile presenza di
amianto nello scavo della stessa, del progetto della Torino - Bussoleno , tenuto presso l’Università La
Sapienza di Roma;

 Membro di Commissioni tecniche internazionali per il progetto della linea Chiasso – Monza, della linea Arcisate –
Stabio, della linea Torino - Bussoleno;

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiana
Inglese e francese
Comprensione
Ascolto

Lettura
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Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Scritto

Lingua: Inglese

sufficiente

buono

Lingua: Francese

sufficiente

sufficiente

buono

buono

buono
sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali

Elevata esperienza manageriale in campo ferroviario in diverse strutture, e ruoli e responsabilità.
Acquisizione di grande capacità a lavorare in gruppo ed a motivare il personale. Grande capacità di valutazione e
selezione del personale per ottimizzarne l’attività , stimolarne la crescita e l’utilizzazione aziendale

Capacità e
competenze
organizzative

Notevole esperienza di utilizzare e sviluppare modelli organizzativi complessi, lavorando a matrice ,in qualità e nella
ricerca dell’ottimizzazione degli incarichi dei collaboratori al fine della migliore produttività ed efficienza. Organizzare le
attività per obiettivi contando sui risultati e sull’incentivazione per il raggiungimento degli stessi. Grande attenzione alla
sicurezza dei lavoratori ,a quella dell’ambiente e delle attrezzature.

Capacità e
competenze
tecniche

Elevate quelle specifiche nel campo dell’ingegneria e delle costruzione ; otime quelle organizzative e amministrative
manageriali. Elevata competenza nella gestione di appalti di grande opere, specificatamente nel campo ferroviario.
Grande esperienza e capacità di coordinamento di Commissioni Tecniche / Amministrative ( Collaudi,Contenziosi;Gare
d’Appalto)

Capacità e
competenze
informatiche

Conoscenza dei sw più comunemente utilizzati.

Patente

Auto e nautica

Io ing.Bartolo Di Nuzzo autorizzo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Consorzio Iricav Due, con
sede in Viale del Lavoro, n. 45 - 37036, San Martino Buon Albergo (VR), al trattamento dei miei dati personali
riportati nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata ai fini dell’inserimento nell’Albo dei
Commissari di Gara e della conseguente pubblicità finalizzata al rispetto della trasparenza degli atti
amministrativi.
Roma 29.06.2021

.
Si conferma la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel presente curriculum.
Data, 28.06.2021

Firma

In Fede Bartolo Di Nuzzo
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