determinazione n. 676
data 03.11.2021
OGGETTO:

IN2012RF16 - Lavori di eliminazione scarichi diretti e separazione rete fognaria Via
Malignani - Comune di Fiume Veneto – CUP C28E20000320007 - CIG 89319259AD.
Nomina Commissione tecnica Giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

premesso che:
Livenza Tagliamento Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato in un territorio composto da 42 Comuni
dislocati nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra i quali il Comune di Fiume Veneto nel quale il Piano
d’Ambito vigente persegue l’obiettivo della separazione delle reti di raccolta miste, mediante realizzazione di
nuovo linee di fognatura nera con recapito dei reflui all’impianto di depurazione di via Tavella e a tal fine, tra i vari
interventi, LTA S.p.A. prevede la separazione delle reti fognarie nella zona artigianale di via Malignani;
il progetto definitivo-esecutivo dell’opera, redatto dalla struttura tecnica di LTA S.p.A., a firma dell’Ing. Lucia
Lirussi e con la collaborazione dell’Ing. Gianmarco Moratti, del valore complessivo di € 700.000,00, finanziato con
proventi derivanti dalla tariffa del S.I.I., è previsto nel Piano degli Interventi 2020-2023, ID.2.26.07 - Separazione
reti fognarie ed eliminazione scarichi diretti - Fiume Veneto via Malignani”;
la spesa prevista di € 700.000,00 è composta per € 578.037,42 da lavori oltre a € 28.189,34 per oneri della
sicurezza non ribassabili così per complessivi € 606.226,76 e € 93.773,24 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
con precedente atto veniva nominato l’ing. Anese Guido Andrea, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori
in oggetto;
dato atto che:
−

la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica per appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali
di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018 nonché del
“Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori” adottato da Viveracqua Scarl per le parti vigenti a seguito del DL
76/2020 convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020 e del DL 77/2021 convertito con la Legge n. 108 del
29.07.2021, e condiviso anche da LTA S.p.A. con deliberazione del CdA in data 29.10.2019;

−

la procedura è svolta tra operatori economici qualificati in una delle seguenti categorie merceologiche
LAV0301 - OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI classifica II e LAV0301 - OG 6 ACQUEDOTTI,
GASDOTTI, OLEODOTTI classifica III del suddetto Albo ed il cui elenco è depositato in atti presso il
competente settore per l’importo di € 606.226,76 per lavori, comprensivi di euro 28.189,34 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

−

l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è stato autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 602 del 07.10.2021 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara
prot. 12700/21 del 08.10.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore
12:00 del 03.11.2021;

−

−

ai sensi del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
secondo gli elementi di valutazione e i relativi punteggi massimi e che pertanto, risulta necessario nominare
idonea Commissione di gara, costituita da tre membri ai sensi dell'art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016
dedicata all’apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammesse
in gara, alla apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche;
come previsto all’art. 12.2 della lettera di invito – disciplinare di gara, il Seggio di gara e la Commissione
apriranno le buste in seduta riservata in quanto la gara svolta in modalità telematica, oltre a fornire certezza in
ordine all'identità del concorrente nonché assicurare l'immodificabilità delle offerte, permette di tracciare
qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara, garantendo così il rispetto dei principi di trasparenza
ed imparzialità;

tenuto conto che il comma 13 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto
articolo si applichi agli Enti Aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente
comunque che le stesse sono vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatrici;
ritenuto quindi di nominare le persone di seguito elencate, per il ruolo affidato a ciascuna di esse:
➢ la costituzione del seggio di gara dedicato all’apertura delle offerte digitali regolarmente pervenute, nonché
all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica:
Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Presidente

Gabriele Zonta

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Testimone

Michele Ros

Addetto Ufficio Acquisti

Testimone con funzioni
di Segretario verbalizzante

➢ la costituzione della Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in gara,
all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche:
Giorgio Maruzzi
Direttore Tecnico
Presidente
Valentina Ornella
Addetta Servizio Fognatura
Commissario
Loriana Marzinotto

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Commissario

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

dato atto che le persone oggetto di nomina, tenuto conto anche delle offerte pervenute, dichiarano che non
sussistono, per nessuno di loro, le cause di astensione previste, per analogia dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codice di procedura civile e dell’articolo
42 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1.

di nominare le persone, con a fianco di ciascuna indicato il ruolo affidato, di seguito descritte per:

➢ la costituzione del seggio di gara dedicato all’apertura delle offerte regolarmente pervenute, nonché
all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali di qualifica:
Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Presidente

Gabriele Zonta

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Testimone

Michele Ros

Addetto Ufficio Acquisti

Testimone con funzioni
di Segretario verbalizzante

➢ la costituzione del seggio di gara dedicato, con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla
valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
Giorgio Maruzzi
Direttore Tecnico
Presidente
Valentina Ornella
Addetta Servizio Fognatura
Commissario

2.

Loriana Marzinotto

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Commissario

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

di demandare alla Responsabile del Procedimento Ing. Guido Andrea Anese tutti gli atti conseguenti per ogni
successivo adempimento di competenza fra i quali:
-

provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, conformemente alle norme vigenti;

-

convocare il Seggio di gara dedicato alla fase di apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica
relative alle offerte ammesse in gara;

-

eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle offerte
in gara, convocare la prima seduta della commissione giudicatrice per l’espletamento delle operazioni
inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche digitali, prima, ed economiche dopo.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giancarlo De Carlo
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da
GIANCARLO DE CARLO
CN = DE CARLO GIANCARLO
SerialNumber = TINIT-DCRGCR62L23F770B
e-mail = giancarlo.decarlo@lta.it

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 Ing. Giorgio Maruzzi, Direttore Tecnico di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai fini
dell’assunzione di incarico quale Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i
lavori di eliminazione scarichi diretti e separazione rete fognaria Via Malignani - Comune di Fiume Veneto –
CUP C28E20000320007 - CIG 89319259AD, avviata con Determinazione del Direttore Generale della
Società n. 602 del 07.10.2021,
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 II 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 II del Titolo II 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 03.11.2021
Il dichiarante
Ing. Giorgio Maruzzi
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

Short Curriculum
Professionale / Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Dott. Ing. Giorgio Maruzzi

Indirizzo
Telefono(i)

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giorgio.maruzzi@lta.it
Italiana
03.01.1960 - Conselve (PD).
M

Esperienza professionale
Date

Dal 2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Tecnico

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Direzione Tecnica
Livenza Tagliamento Acque Spa - Portogruaro (VE).
Gestione Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Fognatura e Depurazione) in 42 comuni della provincia
di VE, TV e PN (Acquedotto interregionale).

Date

Dal 2014 al 2017

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Tecnico

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CV_GM_professionale_Ottobre_2021

Direzione Tecnica
Sistema Ambiente Srl – Brugnera (PN)
Gestione Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Fognatura e Depurazione) in 16 comuni della provincia
di PN.
Dal 2012 al 2014
Libero Professionista.
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione,
Collaudi, Consulenza in Direzione Tecnica, Project Management, Energy Management, ecc.
-Acquedotti, fognature, Bonifiche e Irrigazioni, centrali di pompaggio, centrali di trattamento,
ristrutturazioni di edifici civili e serbatoi, impianti idraulici, sistemazioni idrauliche, opere idrauliche,
impianti depurazione e potabilizzazione, ecc
Dal 2010 al 2012
Direttore Generale.
Direzione generale, Bilanci, Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., RUP e coordinatore delle attività di gestione e completamento della diga di Ravedis
(Montereale Valcellina - PN), Responsabile del Trattamento dei dati (DPS), Progettista, ecc.
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna – via Matteotti 12 - Pordenone
Irrigazione, Bonifica, Produzione E.E., Gestione invasi (Diga di Ravedis), Sistemazioni idrauliche,
Opere idrauliche, ecc.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

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

Dal 2001 al 2010
Direttore Tecnico e Procuratore (2009-2010) – Responsabile Engineering (2001-2009) - Progettista,
Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (2001-2010) Responsabile implementazione nuove opere c/o gestioni idriche della società.
Direzione di società di ingegneria (aderente OICE) del gruppo VEOLIA ENVIRONEMENT, Progettista,
Direttore Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Responsabile sviluppo
informatico ingegneristico e GIS, Responsabile Italia sviluppo “BEST PRACTICES” acquedottistiche
all’interno del gruppo VEOLIA, ecc.
Compagnia Generale delle Acque Spa – via Lombardia 12 – Monselice (PD) (Gruppo VEOLIA
ENVIRONMENT – Parigi)
Acquedotti, fognature, centrali di pompaggio, centrali di trattamento, ristrutturazioni di edifici civili e
serbatoi, impianti idraulici, sistemazioni idrauliche, opere idrauliche, impianti depurazione e
potabilizzazione, ecc.
Dal 1994 a 2001
Responsabile Engineering
Direzione dell’ingegneria dell’Azienda pubblica di gestione servizi acquedotto, gas, fognatura,
illuminazione pubblica di Padova, Progettista, Direttore Lavori, Responsabile sviluppo cartografia delle
reti acqua e gas e degli impianti aziendali;
APS Spa – Corso Stati Uniti 5 – Padova (ora ACEGAS APS Spa)
Acquedotti, Fognature, Gasdotti, Reti idriche e gas, Cabine decompressione metano, Impianti idraulici
Opere idrauliche, Impianti depurazione e potabilizzazione, Co-progettista del III° acquedotto di
Padova (DN1300 in acciaio, L= 55 km da Vicenza a Padova), ecc.
Dal 1989 a 1994
Progettista
Capo progettista presso Società di Ingegneria, Collaboratore del Direttore Lavori, Responsabile
informatizzazione attività di ingegneria.
Compagnia Generale delle Acque Spa – S. Marco 3980 - Venezia (Gruppo Veolia Environment –
Parigi)
Acquedotti, Fognature, Impianti idraulici, sistemazioni idrauliche, opere idrauliche, Impianti
depurazione e potabilizzazione, ecc.

Date

Dal 1989 a 1989

Lavoro o posizione ricoperti

Capo progettista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettista presso impresa di costruzioni idrauliche
Impresa Mazzanti Spa – via Pioppa Storta - Argenta (FE)
Costruzione Acquedotti, Fognature, Impianti idraulici, opere idrauliche, Impianti depurazione e
potabilizzazione, ecc.

Abilitazioni
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova con n.2395 dal 13/07/1989.
Iscritto nell’Elenco dei Consulenti e dei prestatori di servizi ammessi (DGRV n.1576 del 31/07/2012 e
s.m.i.) della Regione Veneto per incarichi fino a 100.000,00 €.
Iscritto al n. 1681 dell’elenco Collaudatori della Regione Veneto per la cat. 5: Fognature, Acquedotti,
Condotte in genere e impianti di trattamento acque.
Abilitato a progetti e certificazioni L. 818 per V.V.F. con matr. PD2395-I-259.
Abilitato per incarichi Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione ai sensi del
D. Lgs 81/2008 e smi.
Iscritto nell’elenco dei Professionisti abilitati dalla Regione Veneto alla Certificazione Energetica ai
sensi della comunicazione Prot. 0502446 del 19/11/2013.
Membro dell’Associazione Triveneta Dirigenti della Bonifica.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.
Dichiaro che i dati sopra esposti sono veritieri.
Padova, 5 Ottobre 2021.

Firma Firmato in originale
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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

La sottoscritta Ing. Valentina Ornella, addetta al Servizio Fognatura di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai
fini dell’assunzione di incarico quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara
relativa i lavori di eliminazione scarichi diretti e separazione rete fognaria Via Malignani - Comune di Fiume
Veneto – CUP C28E20000320007 - CIG 89319259AD, avviata con Determinazione del Direttore Generale
della Società n. 602 del 07.10.2021,
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 II 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 II del Titolo II 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 03.11.2021
Il dichiarante
Ing. Valentina Ornella
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

ORNELLA, VALENTINA
valentina.ornella@lta.it
3473854286
Italiana
14/11/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2017 ad oggi
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE)
Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura
Tempo indeterminato
Attività di gestione delle reti, Pianificazione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordianri e
straordinari, Attività di ricerca acque parassite, Autorizzazioni allo scarico (domestico/assimilato
al domestico/industriale, AUA, …)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2017 a Aprile 2018
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE)
Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura
Tirocinio
Attività di gestione delle reti, Attività di ricerca acque parassite

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Marzo 2017 a Novembre 2017
Cadel S.r.l. – Via Arti e Mestieri 7, Roveredo in Piano (PN)
Progettazione di impianti termotecnici, analisi energetiche ed ambientali e sistemi di telecontrollo
e telegestione
Apprendistato
Consulenza ambientale alle aziende, Redazione di pratiche ambientali (AIA, AUA,…)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
ORNELLA, Valentina

Da Settembre 2015 a Agosto 2016
AcegasApsAmga S.p.a. - Via del Teatro 5, Trieste (TS)
Azienda Multiutility, Ufficio Ingegneria Acqua
Stage di 1 anno
Attività di cantiere, Modellazione idraulica delle reti acquedottistiche e fognarie

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Settembre 2008 a Luglio 2015
A.S.D. Ginnastica Zoppola - Via Manteghe, 1, Zoppola, Pordenone
Società sportiva, ginnastica artistica
Allenatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Da Settembre 2004 a Luglio 2009
Liceo scientifico statale Le Filandiere, via Patriarcato, 24, 33078 San Vito al Tagliamento PN
Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese, Tedesco, Scienze, Storia dell’arte
Diploma di maturità scientifica
Istruzione secondaria di 2°grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2009 a Marzo 2014
Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2014 a Dicembre 2016
Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2017
Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
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Curriculum Ambientale
Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale,
presentando una tesi dal titolo:
Caratterizzazione del sito delle terme di Monfalcone mediante prospezioni geoelettriche

Curriculum Ambientale
Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ambientale con votazione 109/110,
presentando una tesi dal titolo:
Modellazione idraulica per la prevenzione degli allagamenti nelle aree urbane di
Trieste:applicazione al bacino idrografico del torrente Chiave

Esame di stato - Idraulica
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Diploma/Certificato

INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
BUONA
First Certificate in English (FCE), Cambridge English Language Assessment
Livello europeo: B2 conseguito nel 2009

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Buona capacità di socializzazione e comunicazione sviluppate nelle attività di volontariato e
nell'ambiente scoutistico.
Buona capacità di lavorare in team ottenuta grazie all'appartenenza ad una squadra di
ginnastica artistica oltre che collaborando in associazioni di volontariato.
Buona capacità di adeguamento ad ambienti diversi e persone per la mia curiosità facilitata dalle
esperienze di gare in ambito sportivo, soggiorni studio all'estero e grazie all'esperienza di
studentessa fuori-sede.
Spirito di gruppo rafforzato soprattutto negli anni universitari durante la realizzazione di progetti
inerenti al nostro corso di studi
Autonomia nell’organizzazione e nella gestione dei progetti sia lavorativi che universitari e
responsabilità nel rispetto delle scadenze
Leadership (responsabile di più gruppi di bambini/ragazzi nell'ambito sportivo)
Senso di organizzazione acquisito negli anni in cui ero responsabile di un gruppo di 25 ragazzi
nell'ambito delle associazioni di volontariato e in quanto allenatrice di ginnastica artistica
Ottima conoscenza dei sitemi operativi Microsoft e Macintosh.
Eccellente conoscenza dei programmi del pacchetto Office.
Ottima conoscenza del programma di modellazione idraulica InfoWorks ICM acquisita durante lo
stage e buona conoscenza dei programmi per l’idraulica
Buona conoscenza dei programmi per l’ingegneria
Automobilistica (Patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

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

La sottoscritta Ing. Loriana Marzinotto, addetta Servizio Tecnico Ingegneria di Livenza Tagliamento Acque
S.p.A., ai fini dell’assunzione di incarico quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della
gara relativa i lavori di eliminazione scarichi diretti e separazione rete fognaria Via Malignani - Comune di
Fiume Veneto – CUP C28E20000320007 - CIG 89319259AD, avviata con Determinazione del Direttore
Generale della Società n. 602 del 07.10.2021,
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 II 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 II del Titolo II 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 03.11.2021
Il dichiarante
Ing. Loriana Marzinotto
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

