
 
 

 

CONCESSIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI ED  

ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO MEDIANTE APPOSITI CONTENITORI SUL  

TERRITORIO GESTITO - CIG [6652911BD3] 
 

Documento di trasparenza ai sensi artt. 29, c. 1, e 76, c.3, D. Lgs 50/2016 

 

Composizione e Curricula Commissione Giudicatrice 
 

 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, istruita con bando su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 49 del 02.05.2016, e a seguito di seduta pubblica di gara del 11.07.2016, si pubblica la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, D. Lgs 50/2016. 
 
Atto di nomina: Determinazione A.D. Marche Multiservizi S.p.A. n. 53/2016 del 06.09.2016 
 
Composizione: 
 

- Sig. Alberto Collari, Presidente 
- Sig. Manlio Pacini, commissario 
- Sig. Roberto Pascucci, commissario. 

 
i quali hanno dichiarato, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016. 
 
Si allegano al presente documento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016, i curricula dei suddetti 
componenti. 
 
 
 
Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la Funzione Acquisti e Appalti 
- tel. 0721.699308. 
 
Pesaro, 19.09.2016 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 

Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 
 
 
 
 



NOME TITOLO DI STUDIO DATI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPETENZE

ALBERTO COLLARI

Diploma di perioto industriale capotecnico, 

specializzazione elettronica

il 1/9/1985 è stato assunto alle dipendenze dell'ex azienda municipalizzata di 

Falconara Marittima denominata AMS (Azienda Municipalizzata Servizi), con la 

qualifica professionale “Responsabile Settore Tecnico di Igiene Ambientale”

Formazione ISO 14001 - EMAS (reg CE 1221/09) 

Procedure SGI - Gruppo EMAS (ordine servizio n. 

03/2015): Ruoli, compiti e responsabilità

Attualmente è in forza nell’organico della Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, nella 

Funzione Ambiente ricoprendo il ruolo di “Responsabile dell’Ufficio Pianificazione”

Attestato di Idoneità per Responsabile Tecnico di 

Impresa smaltimento rifiuti, Mod. Base, Mod. B e Mod. 

D+E, rilasciato dalla Provincia di Ancona – Settore IV – 

Formazione Rendicontazione e Lavoro il 10.12.2015

Attualmente svolge funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la

Direzione Funzione Ambiente di M.M.S. S.p.A. sulla base di direttive generali e con

l’apporto della preparazione professionale richiesta, unita ad una considerevole

esperienza maturata nell’ambito della gestione dei rifiuti sin dal 1985. In particolare,

nel periodo durante il quale ha esercitato – alle dipendenze delle varie società che si

sono succedute all’ex AMS – il ruolo di Responsabile Settore Tecnico di Igiene

Ambientale, svolgendo i seguenti incarichi:

Corso di formazione conseguimento idoneità R.T. 

Modulo Base ( propedeutico per tutte le specializzazioni 

D.M. 120 del 2014)

� progettare e/o predisporre programmi operativi per il conseguimento degli

obiettivi aziendali (es. organizzazioni o riorganizzazioni dei sistemi di raccolta e

trasporto rifiuti urbani ed assimilati, inclusi quelli relativi alla raccolta differenziata

dei rifiuti urbani);
Corso di formazione conseguimento idoneità R.T. 

Modulo B (trasporto di rifiuti urbani, speciali e speciali 

pericolosi D.M. 120 del 2014)

� redigere piani di lavoro (es. pianificazione turni lavorativi, progetti mirati ad

interventi di rimozione rifiuti vari e pulizia aree degradate, ecc.);  

Corso di formazione conseguimento idoneità R.T. 

Modulo D+E (Intermediazione e Commercio di rifiuti 

con o senza detenzione - D.M. 120 del 2014)

� coordinare attività di struttura fondamentale delle Società (Settore d’Igiene

Ambientale): raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, nonché speciali

assimilabili agli urbani, spazzamento manuale e meccanico;

� controllare unità organizzative di primaria importanza per l’Azienda (Settore

Igiene Ambientale);

� ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico dell’impianto di deposito preliminare

(D15) e di messa in riserva (R 13) di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla

raccolta differenziata, speciali assimilabili agli urbani prodotti da terzi, e pericolosi

prodotti in conto proprio, ubicato in Via Saline s.n., Fraz. Castelferretti, nel Comune

di Falconara Marittima, autorizzato dalla Provincia di Ancona con atto n. 24/2015 del

20.05.2015 (precedente Aut. n° 45/2010 dell’1.9.2010 e successive integrazioni e

modificazioni).

ha svolto ai sensi della deliberazione del 

27/09/2000 del Ministero dell'Ambiente 

Relativamente alla validità temporale 

(03.03.2006/03.03.2011 – 

25.02.2011/30.12.2012) dell’Iscrizione (N. 

AN/279/O) all’Albo Nazionale delle Imprese 

che effettuano la gestione dei rifiuti delle 

società che, nel tempo, si sono succedute 

all’ex AMS: C.A.M. S.p.A. e Marche 

Multiservizi Falconara S.R.L., l'incarico di 

Responsabile Tecnico per le seguenti 

categorie: 

 categoria 1 (Raccolta e trasporto rifiuti 

urbani ed assimilati – spazzamento 

meccanizzato), classe c, inclusi i Centri di 

Raccolta;

 categoria 4 (Raccolta e trasporto rifiuti 

speciali non pericolosi prodotti da terzi), 

classe f;

 categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti 

pericolosi), classe f. 



NOME TITOLO DI STUDIO DATI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPETENZE

MANLIO PACINI

Iscrizione albo professionale Ordine 

Ingegneri di Ancona

dal 2015 ad oggi ha svolto, in qualità di dipendente della società Marche Multiservizi 

Spa, le mansioni di Ingegnere c/o Servizio Controllo Operativo IA – Funzione 

Ambiente con i sotto indicati incarichi:

Corso formazione (Moduli A: 28 ore e B: 48 ore) per 

Addetto a Servizio di Prevenzione e Protezione” ed 

aggiornamenti annuali

Corso di formazione per formatori in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro (24 ore).

Attestato come Auditor Interno dei sistemi di Gestione 

ambientale (UNI EN ISO 14001:2004 e 19011:2012).
dall'anno 2013 al 2015 ha svolto mansioni di Tecnico c/o Servizio Sicurezza, 

Ambiente e Facilities – Funzione Personale, Organizzazione, QSA e E.M. svolgendo in 

particolare i sotto indicati incarichi:

Corsi di studio minori
- predisposta ed acquisita certificazione ambientale 14001 ed EMAS per la Funzione 

Ambiente di Marche Multiservizi relativamente alle attività di Progettazione, Raccolta, 

Trasporto, Spazzamento e Gestione Impianti trattamento rifiuti;

- Predisposizione, aggiornamento ed adeguamento del DVR aziendale; Addetto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; formatore interno in tema di 

sicurezza (DLgs 81/2008);

dall'anno 2005 al 2013 ha svolto mansioni di  Ingegnere c/o Ufficio Igiene 

Ambientale (gestione rifiuti solidi urbani) svolgendo in particolare i sotto indicati 

incarichi:
- acquisiti/potenziati servizi presso Comuni vari;

- progettazione e realizzazione Stazione Trasferenza rifiuti a servizio

dei Comuni serviti da CAM SpA;

- redazione di diverse decine di progetti di servizi conto terzi;

- predisposizione piano finanziario discarica CastelColonna (AN);

- referente aziendale presso alcuni Comuni serviti;

- progetto di riorganizzazione del servizio di gestione rifiuti per il comune di 

Falconara M.ma;

- predisposizione di diversi progetti tecnici/economici di dettaglio e realizzazione 

sistema di raccolta rifiuti domiciliari (porta a porta)

- attività varie nell’ambito del settore Igiene Ambientale

dall'anno 2003 al 2005 ha svolto mansioni per conto del Comune di Chiaravalle (AN) 

in qualità di Tecnico Ufficio Ambiente con i seguenti compiti:

- controllo e gestione discarica comunale;

- predisposizione piani e progetti per rilascio autorizzazioni discarica (Autorizzazione 

Integrata Ambientale, Piano di Adeguamento);

- progetto ampliamento discarica comunale e Valutazione Impatto Ambientale;

- piano finanziario discarica Chiaravalle; 

- regolamento comunale gestione scarichi da insediamenti civili;

- piano comunale di protezione civile;

- elaborazione e definizione della tariffa comunale per servizio igiene urbana su base 

normalizzata e trasformazione del precedente sistema a TARSU;

- progetto tecnico, predisposizione capitolato, redazione contratto di servizio per 

appalto servizio igiene urbana;

- membro commissione edilizia Comune di Poggio S. Marcello.

dal 1998 al 2003 attività di libero professionista

1997 – Laurea in Ingegneria Civile D.S.P.T. (attuale 

Ambiente e Territorio) c/o Università degli Studi di 

Ancona – Tesi di laurea: “Impianti trattamento acque 

reflue civili. Monitoraggio dell’ossigeno fornito nel 

processo biologico per l’individuazione di procedure 

gestionali”.- prof. Paolo Battistoni” - Votazione 107/110

- progetto riorganizzazione servizio di raccolta rifiuti presso 32 comuni entroterra 

pesarese;

- progetti vari di riorganizzazione servizi per i comuni serviti dall’azienda;

- progetto di riorganizzazione dei Centri di Raccolta aziendali;

- rinnovo/modifiche autorizzazioni impianti ai sensi dell’art. 208 e 209 del D.Lgs 

152/06 e smi;

- predisposizione AUA per rinnovo autorizzazioni per alcuni impianti e sedi della 

MMS;

- analisi tecnico/economica dei servizi su alcuni comuni serviti dalla MMS

- attività varie per la Funzione Ambiente.



NOME TITOLO DI STUDIO DATI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPETENZE

ROBERTO PASCUCCI Diploma di geometra
Dal 1981 ad oggi lavora presso Marche Multiservizi Spa in qualità di responsabile al 

controllo operativo, svolgendo principalmente le seguenti funzioni:

corso informare e condividere con il gruppo di 

coordinamento della divisione di igiene ambientale. La 

situazione degli infortuni.

- controllo e verifica dati raccolta differenziata rifiuti, predisposizione dei report da 

inviare ai Comuni serviti e alle altre funzioni aziendali.

Corso sull'utilizzo DPI, istruzioni tecnico-operative, 

norme di sicurezza, miglioramento del servizio raccolta 

e spazzamento.

- predisposizione contabiltà lavori attive e passive, interfacciandosi con i consorzi di 

filiera nazionali, con i fornitori coordinandosi con le altre funzioni aziendali. 

Attestato di idoneità professionale per il trasporto 

nazionale e internazionale su strada di merci

- analisi dei costi/ricavi riferiti alla raccolta differenziata, cessione materiali e 

prestazioni fornitori.


