








L uVE NZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi

Il sottoscritto lng. Enrico Marin, nato a San Donà di Piave (VE) il 10.03.1975, ai fini dell’assunzione di
incarico quale Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’incarico per la
redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del Collettore
Fiume Veneto — Zoppola, fraz. di Cusano - CUP C56H16000030007 - CIG 8179245E7C avviata con
Determinazione del Direttore Generale della Società n. 39 del 21 .01 .2020,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dalI’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo I del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Lì 18.02.2020

.-. ., lldichiar e

Livenza Tagllamento Acque S.p.A.

Sede Legale: Sede Amministrativa: Sede Operativa: Sede Operativa:
Piazza della Repubb7ca, n. i Via Leonardo Zannier, n. 9 Viale Trieste, n il Via San Giacomo, o. 9
30026 POPtOGRUARO (VE) 30025 POSS6LtL\ Dl PORTOGRUARO (VE) 30020 ANNONE VENETO (VE) 33070 BRUGNERA (PN)
web www.ltaJt te! 01+21 789053 - fax 0621 780150 tel 0422 760020 - fax 0621 769974 tel 0431+ 1680050 - fax 0434 626235

infoltait nfo@lta t info@Ita it
info@peclta it nfo@pecita.,t nfo@pec ta t

C F e PIVA 04268260272 N lscr Registro Impresr di Venezia Rovigo Delta-Legurare 04268260272 REA, VE N 38037 Capitale Sociale € 18000000,00v



   Curriculum Vitae  Enrico Marin  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7  

INFORMAZIONI PERSONALI ENRICO MARIN 

 

 

 Domicilio: via Spareda n.149, 30023 Concordia Sagittaria 

 telefono: +393405582479  

posta elettronica:  enricogilberto@gmail.com  

 

 

Sesso M | Data di nascita 10/03/1975 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  
 

POSIZIONE RICOPERTA Progettista impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione 

Dal 18/11/2002 Impiegato in ufficio tecnico con mansione di assistente alla progettazione e direzione lavori di 
impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (sede operativa in Annone Veneto (VE)) 
 

Dal 14/12/2001 al 26/08/2002 Sotto Tenente cpl. del Genio con incarichi di progettazione, segreteria e rappresentanza 
“Direzione del genio per la Marina Militare”, sede di Ancona 
 

Maggio 2001 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere 

 

Dall’ ottobre1994 all’ aprile 2001 Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica 
(laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 1999, equipollente 
all’attuale laurea magistrale) 

Livello 7 EQF 

Università degli Studi di Padova  
Votazione di laurea: 94/110 
 
Tesi svolta in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore di Lisbona nell'ambito del 
programma europeo Erasmus (periodo ottobre 1999 - agosto 2000). 
 
Esami di indirizzo sostenuti: Costruzioni Idrauliche, Bonifica ed Irrigazione, Ingegneria 
Sanitaria-Ambientale, Idrodinamica, Misure Idrauliche, Regime e protezione dei litorali, 
Ingegneria costiera e portuaria. 
 

Da settembre1991 giugno 1994 Maturità Scientifica   
Liceo Scientifico Statale "G. GALILEI" in San Donà di Piave (VE) 
Votazione di laurea: 60/60 
 

Lingua madre:Italiano 

  

 
Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 A2 A2 A2 

Portoghese C1 C1 B2 B2 B1 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

Competenze informatiche Basi di programmazione, 
Office,  
programmi di calcolo per l’idraulica: Marte, Epanet, SSWM, SMS,  
programmi per il disegno: Autocad, programmi GIS: AutocadMap,  
programmi per la topografia: Leonardo, Meridiana;   
programmi per progettazione e contabilità lavori: Primus e “Vision-CPM”. 

Patente di guida B 
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LIVENZA

LI ACQU E

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/201 6 e smi

Il sottoscritto Elia Daneluzzi, nato a Pordenone (PN) il 10.08.1977, ai tini dell’assunzione di incarico quale
Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’incarico per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnico econonhica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del Collettore Fiume Veneto — Zoppola,
fraz. di Cusano - CUP C56H16000030007 - CIG 8179245E7C avviata con Determinazione del Direttore
Generale della Società n. 39 del 21 .01 .2020,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo I del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,

6. di non trovarsi in una situazione dì conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Lì 18.02.2020

Livenza Tagliamento ikque S.p.A.

Sede Legale:
Piazza della Repubblica, n i
30026 PORTOGRUARO (VE)
web www.lta.ft
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CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome e Cognome: Elia Daneluzzi
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. ass.te al Coordinamento (iella sicurezza 111 fase di progettazione ed

esecuzione ai sensi (lei i). I s i / 2t)08.

. ass.te all’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo per i

lavori pubblici ai sensi dei D.Lgs 50/2016.

2010 - 2012 Responsabile commessa presso Secis Sri. di Je;oo (Ve), impresa operante

nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri.

2000-2010 Direttore di cantiere iresso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di

Portogruaro (Ve), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,

movimento terra, opere idrauliche e produzione di conglomerati bituminosi.

1999 Impiegato tecnico iresso azienda esecutrice di strutture modulari

prefabbricate di Portogruaro — addetto alla preventivazione.

1998-1999 Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve) — disegnatore.

i 996 Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.
1994-95 Lavoro stagionale presso azienda del settore metal-meccanico.

1992-93 Lavoro stagionale presso studio tecnico di Gruaro (Ve) - disegnatore.

Istruzione e formazione:

. laurea triennale in Ingegneria Civile;

. abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;

. diploma di geometra.

. abilitazione al Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 8 1/2008;

Madrelingua: Italiano

Altre lingue: Inglese

Capacità di lettura e scrittura: buono (Bl).



Capacità di sprCsionc oiale: discreto (Bl).

Competenze tecniche:

Competenze nella Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza di opere inerenti il

servizio idrico integrato.

Competenze nell’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo nell’ambito di opere

pubbliche.

Competenze nell’ambito dell’esecuzione di opere infrastrutturali.

Competenze informatiche:

. Pacchetto Office;

. Software grafici : Autocad, Sierra Qeomatics Prost.

. Software contabili: Str Vision Cpm, Str 32;

. Software topografici: Meridiana, Leica geo-office, Leonardo.

Strumenti topografici conosciuti:

. Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703 e Topcon Ds;

. Livello ottico automatico Kern, Topcon B2, Leica NA2;

. Gps Leica.

Portogruaro, 0$ . O 1.2020

Ai sensi del I).Igs i 96/2003 ‘Codicc Privacy” autorizzo il tiattamento dei dati personali forniti ad esclusivo USo

professionale.
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L TAGLIAMENTO
ACQU E

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi defl’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi

La sottoscritta Loriana Marzinotto, nata a Latisana (UD) il 08.09.1983, ai fini dell’assunzione di incarico quale

Commissario della commissione giudicatrice nellambito della gara relativa allincarico per la redazione della

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del Collettore Fiume Veneto — Zoppola,

fraz. di Cusano - CUP C56H16000030007 - CIG 8179245E7C avviata con Determinazione del Direttore

Generale della Società n. 39 del 21.01.2020,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

dì non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.

50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo I del Titolo lI del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica

Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica

Amministrazione);
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e

smi:
7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del

D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo

nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Lì 18.02.2020
.
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Il dichiarante

Uvenza Tagliamento Acque S.p.A.

Sede Legale: Sede Amministrativa: Sede Operativa: Sede Operativa:
Piazza dellì Repubblica, o 1 Via Leonardo Zannier, o 9 Viale Trieste, o 11 Via San Giacomo, o. 9

30026 PORTOGRUAPO (VE) 30025 FOSSALTA Di PORfOGRUARO (VE) 30020 ANNONE VENETO (VE) 33070 BRUGNERA (PN)

web: www.Ita.it tel 0h21 789055- fax 0421 780150 tel 0422 760020- fax 0421 769974 tel 0i34 1680050- fax 0434 624235
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