
 
 

FORNITURA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SPECIALI PER 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - LOTTO 1 - CIG [6726359F07] E LOTTO 2 - CIG 

[6726360FDA] 
 

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

 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, istruita con bando su Gazzetta Ufficiale della Unione 
Europea n. 2016/S 122-218918 del 28.06.2016, e a seguito di seduta pubblica di gara del 17.08.2016, 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. 58/2016 del 03.10.2016 
 
Composizione: 
 

- P.I. Stefano Gattoni – Presidente 
- Ing. Francesco Gramolini – Componente 
- P.I. Alberto Collari - Componente 

 
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, 04.10.2016 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 

Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 
 



NOME TITOLO DI STUDIO DATI ISCRIZIONE ALL'ALBO

STEFANO GATTONI Diploma di Perito Industriale capotecnico, 

specializzazione in meccanica conseguito ad Urbino 

presso l'Istituto Enrico Mattei - ANNO 2000

Corso di formazione - IL SISTEMA QSA E GLI 

STRUMENTI PER L'OFFICINA - anno 2003

CORSO SALDATURA OSSIACETILENICA - anno 2007

Formazione base di tipo A (Movimentazione manuale dei 

carichi Biologico Rumore e vibrazione Chimico 

Cancerogeno) - anno 2011

Corso di formazione Specialistico su "Macchine 

movimento terra / operatrici", Piattaforme aeree 

Specializzazione (PLE), Autocarri con Gru - anno 2013

Informazione/Formazione specialistica (gestione rifiuti ai 

sensi D.Lgs 152/06 Ruoli e responsabilità in tema di 

deposito temporaneo rifiuti - Registri carico e scarico - 

Formulari dentificazione rifiuti - Procedura P646 e nuova 

istruzione tecnica per Gest - anno 2015

Corsi di studio minori

FRANCESCO GRAMOLINI Laurea in Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la 

pianificazione del territorio conseguita presso 

l'Università degli Studi di Ancona con una tesi 

sperimentale in Geotecnica riguardante i geosintetici 

apllicati nei rivestimenti degli impianti per lo stoccaggio 

dei rifiuti.

Abilitazione professionale in Ingegneria Idraulica

Corso di formazione sui sistemi di gestione per la 

sicurezza e principali normative di riferimento: Norma 

OH SASS 18001, 18002 (in particolare 4.2 - 4.3), D.Lgs 

81/08. Il sistema di gestione per la 

sicurezzal'integrazione dei sistemi - anno 2010

Aggiornamento biennale per operatori PES e PAV su 

interventi in impianti elettrici: Aggiornamento biennale 

per operatori PES e PAV su interventi in impianti elettrici 

con particolare riferimento D.Lgs. 81/08 - D.Lgs 106/09 - 

Testo unico sulla sicurezza - anno 2010

Klimaenergy e Klimamobility (innovazione evergetica ed 

energia da biomasse, minicogenerazione negli usi finali) - 

anno 2012

Corso sull'ottimizzazare le prestazioni energetiche degli 

impianti di pompaggio (sistemi innovativi per 

l'efficentamento dei sistemi di pompaggio ed evoluzioni 

tecnologiche) - anno 2014



NOME TITOLO DI STUDIO DATI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Corso di base sui Sistemi di Gestione dell'energia 

secondo la norma ISO 50001 (implementazione di un 

sistema di gestione dell'energia secondo le Norme UNI 

CEI EN ISO 50001:2001, inquadramento energetico di 

un unità produttiva e obblighi legislativi - anno 2015

Corsi di studio minori

ALBERTO COLLARI

Diploma di perioto industriale capotecnico, 

specializzazione elettronica

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

Procedure SGI - Gruppo EMAS (ordine servizio n. 

03/2015): Ruoli, compiti e responsabilità

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

Corso di formazione conseguimento idoneità R.T. Modulo 

Base ( propedeutico per tutte le specializzazioni D.M. 

120 del 2014)

Corso di formazione conseguimento idoneità R.T. Modulo 

B (trasporto di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi 

D.M. 120 del 2014)

Corso di formazione conseguimento idoneità R.T. Modulo 

D+E (Intermediazione e Commercio di rifiuti con o senza 

detenzione - D.M. 120 del 2014)

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. 



COMPETENZE

dal luglio al novembre 1995 - stage e collaborazione presso lo studio del Dott. Mauro 

Dell'Erba di Fano - ruolo di addetto all'analisi di sicurezza negli ambienti di lavoro e 

depurazione e gestione delle acque e dei rifiuti.                                    dal 1989 a 

giugno 1995 - socio collaborator di una cooperativa di servizi al Comune di Pesaro 

'L'Aquilone'

dall'agosto al novembre 1998 - geometra presso lo Studio Tecnico di Urbanistica e 

Ingegneria Ing. Pietro De Biagi - esperienza di cantiere.

Dal 1990 ad oggi ha lavorato presso la società Marche Multiservizi S.p.a. di Pesaro. E' 

stato assunto nel 1990 con la qualifica di operazio qualificato addetto alla riparazione 

mezzi del parco mezzi aziendali. Attualmente occupa il ruolo di responsabile gestione 

mezzi e officina.

Dal 16/11/1995 ad oggi ha lavorato presso la società Marche Multiservizi S.p.a. di 

Pesaro. Attualemente occupa il ruolo di responsabile del servizio energy manager. 

Nella sua carriera lavorativa presso Marche Multiservizi, dopo essere stato assunto con 

la qualifica di Responsabile del servizio interno di prevenzione e protezione livello A3, 

ha ricoperto i seguenti ruoli: Responsabile del servizio Energy Manager, ricerca e 

sviluppo e Bilancio di Sostenibilità (dal 2012) Responsabile del servizio Qualità 

Sicurezza e Ambiente (dal 2008), Responsabile dei servizi qualità, sicurezza, ambiente 

(dal 2003) 



COMPETENZE

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”

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”

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:

� 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);

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

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

� 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).


