
 
 

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN 
SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI 
PESARO (PU) – CIG [76074011E7]  CUP D73G16000280002    
 

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 di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – V^ serie speciale n. 104 del 07.90.2018, e a seguito della seduta pubblica di gara 
del 01.10.2018 - 08.10.2018, si pubblica il resoconto delle ammissioni e delle esclusioni dalla procedura 
di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali. 
 
Ammissioni 
 

 Operatore Economico 
1 Costruz. Gen.li Cammarota Vincenzo 
2 Atlantico S.r.l. 

3 
RTI 

Stacchio Impianti S.r.l. (mandataria) 
IGE Impianti S.r.l. (mandante) 

4 PANGEA Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 

5 Pagano & Ascolillo S.p.A. 
6 CPL Concordia Soc. Coop. 
7 
RTI 

Benito Mandozzi (mandataria) 
Elettro Stella S.r.l. (mandante) 

8 CEC Consorzio Stabile Europeo Costruzioni Soc. Cons. a.r.l. 
9 I.T.E.M. S.r.l. 

 
Esclusioni 
 
- nessuna - 
 
Si pubblica altresì 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 dell’A.D. di Marche Multiservizi S.p.A. n. 109/2018 del 17.10.2018 
Composizione: 

- Dott. Ing. Francesco Gramolini, Presidente 
- Per. Ind. Massimo Spendolini, commissario 
- Geom. Luca Renzoni, 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 in calce 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, 05.11.2018 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
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CURRICULUM VITAE 

Il sottoscritto Massimo Spendolini nato a Pesaro  il 20/11/1960, in possesso di Diploma di Perito 

Industriale con specializzazione “Elettrotecnica” conseguito nel 1981 presso l’I.T.I.S. “E. Mattei”, di 

Urbino,  

 

DICHIARA  

− da 1987 al 2001 di aver lavorato presso il Comune di Pesaro come Tecnico elettricista 

dal 1997 al 2001 come progettista al Servizio Nuove Opere.  

− di essere dipendente di Marche Multiservizi S.p.A. dal 2001; 

− di ricoprire dal 2008 al 2018 il ruolo di Assistente gestione illuminazione pubblica, 

− di ricoprire dal 2018 il Ruolo di Responsabile Tecnico Operativo nel Servizio Illuminazione Pubblica 

all’interno del Servizio Gas / Illuminazione Pubblica; 

− di aver frequentato nel 2015, corsi di Valutazione energetica IPEA IPEI secondo DM 23213 – CAM 

Illuminazione pubblica; 

− Di aver frequentato nel 2015 al corso di aggiornamento per tecnici addetti alla pubblica 

illuminazione su Smart City e l’efficientamento energetico nella pubblica illuminazione; 

− Di aver frequentato nel 2016 corso formativo modulare per le attività dei professionisti tecnici 

nella disciplina degli appalti pubblici.  

 

Pesaro li, 06/11/2018. 

Per. Ind. Massimo Spendolini 
Servizi Energetici e Protezione Catodica 

………………………………………. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENZONI, Luca  
Indirizzo  VIA NORMA COSSETTO  2/B FANO (PU)  
Telefono  3478309517 

Fax   
E-mail  lucarenzoni@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  21/06/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 06/2018  - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Tipo di impiego  Gestione e controllo pubblica illuminazione. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

 Impiegato tecnico. 
 
 
 
11/2005 - 05/2018   
Megas. Net S.p.A.   Viale della Vittoria, 151 (PU) 

 
Settore pubblico 
Gestione delle pratiche per  l’ottenimento della certificazione ESCo UNI CEI 11532. 
Studio ed elaborazione di EPC (Energy Performance Contract) stipulati con i comuni soci. 
R.U.P. negli appalti  di lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione dei 
comuni di Carpegna (2016) ed  Apecchio (2017/2018) e gestione del servizio di manutenzione 
ordinaria, strordinaria e pronto intervento della pubblica illuminazione.. 
Disbrigo pratiche amministrative per il recupero crediti da risarcimento danni, causati agli 
impianti di  pubblica illuminazione, da sinistri stradali. 
Gestione e implementazione del sito web aziendale. 
Collaborazione con l’Ufficio Energia della provincia di Pesaro (2010-2011) per l’istruttoria di 
pratiche relative alle autorizzazioni per  l’installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile. 
Reperimento ed inserimento dati nel sistema Gis con  ArcView. 
Progettazione reti sottoservizi con Autocad. 
Progettazioni di manutenzione straordinaria di alcuni manufatti dell’ex consorzio idrico Alto 
Matauro. 

 

 • Date (da – a)  06/2003 - 11/2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Megas S.p.A. Via Sasso Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Inserimento, tramite gestionale IBM “AS400”, nel database aziendale, dei codici identificativi 
del materiale presente nel magazzino. 
Reperimento e digitalizzazione  di materiale relativo ai maggiori serbatoi idrici. 
Monitoraggio del  telecontrollo aziendale relativo al ciclo idrico. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Impiegato tecnico - amministrativo presso la sede operativa di Fossombrone. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita  

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

 

CORSI FREQUENTATI 
 

• Date (da – a) 

 Pesaro, ottobre 2007 – maggio 2008 
Attestato di qualifica professionale di ENERGY MANAGER (Specializzazione post diploma) 
con votazione di 90/100, rilasciato in data 08/05/2008 (N° 25398), da IAL Cisl Marche. 
 
 
Pesaro, novembre 2002 
Ho superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 
con la seguente votazione: 79/100. Il timbro non è stato ritirato. 
 
 
30/10/2000 - 21/02/2002  
Tirocinio presso lo Studio tecnico geom. Gabriele Talamelli, Fano Via S. Martino n. 3 
Progettazione di nuovi edifici di civile abitazione ed edifici artigianali con AutoCAD. 
Progettazione di opere di straordinaria manutenzione su edifici di civile abitazione con 
AutoCAD. 
 
21/02/2000 - 27/10/2000 
Tirocinio presso lo Studio tecnico geom. Omar  Magnanelli - Fano Via Nolfi. 
Progettazione di nuovi edifici di civile abitazione ed edifici artigianali. 
Progetazione di opere di straordinaria manutenzione su edifici di civile abitazione. 
 
 
Urbino, 1994-1996 
Iscritto alla  facoltà di Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Urbino (PU), senza 
conseguimento della laurea. 
 
 
Diplomato nel 1994 presso l’Istituto Tecnico per  Geometri  “G. Genga” di Pesaro con la 
votazione di 40/60. 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 

 Bologna il 01 febbraio 2018 
Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio della Maggioli Formazione “Appalti pubblici in 
regola:dal bando al collaudo”. 
 
Rimini il 25 maggio 2017 
Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio della Maggioli Formazione “Il nuovo codice dei 
contratti pubblici” D.Lgs. N. 50/2016. 
 
Rimini 27 marzo /2017 
 Attestato di partecipazione al corso “Le ultime novità sugli appalti pubblici D.M.  
2/12/2016.Legge di stabilità 2017. Linee guida ANAC su affidamenti sottosoglia, RUP, incarichi 
di progettazione, OEVP, commissione di gara e cause di esclusione” della Maggioli 
formazione. 
 
Rimini il 25 maggio 2017 
Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio della Maggioli Formazione “Il nuovo codice dei 
contratti pubblici” D.Lgs. N. 50/2016. 
 
Ancona il 24 febbraio 2016 
Attestato di partecipazione al corso “Gli affidamenti di servizi e forniture: 
le importanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, dal Decreto milleproroghe e dalla 
Legge sulla green economy” tenutosi ad. 
 
Pesaro il 10 dicembre 2015 
Attestato di partecipazione al seminario “Verso il nuovo codice dei contratti pubblici e delle 
concessioni”  rilasciato da Centrale Spa. 
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• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita  
 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 • Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

Firenze, 7 ottobre 2015  
Attestato di partecipazione al seminario “Lavori pubblico, la redazione del contratto di appalto: 
indicazioni operative e clausole a tutela della stazione appaltante” rilasciato il da “Ti Forma”. 
 
Pesaro, 14 luglio 2015 
Attestato di partecipazione al “Seminario Internazionale SEAS 3.0” rilasciato il presso il Centro 
per l’impiego l’orientamento e la  formazione di Pesaro. 
 
Ancona, 22 maggio 2014 
Corso di aggiornamento professionale  “Attività finalizzate al risparmio energetico nella P.A. 
rilasciato dal Centro studi Marangoni. 
 
Fano, 6 dicembre 2013 
Corso di “Responsabile e/o addetto del servizio di prevenzione e protenzione” modulo B, 
rilasciato dalla SEA di Fano. 
 
Pesaro, 19 settembre 2013 
Corso di formazione “Energie alternative e fonti rinnovabili” rilasciato a Pesaro dalla provincia di 
Pesaro e Urbino – Servizio 4. 
 
Pesaro,  23 aprile 2013 
Corso “Microsoft Excel – livello base” rilasciato da Formaconf di Pesaro, 
 
Roma 28 marzo 2013 
Seminario “Esercitazione pratica su convenzioni Consip e mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” presso Media Consult. 
 
Bologna, gennaio 2013 
Corso di ”Specializzazione per progettisti sistema gestione aziendale ESCO UNI CEI 11352”, 
presso CTQ. 
 
Fano, 6 dicembre 2012 
Corso di “Responsabile e/o addetto del servizio di prevenzione e protenzione” modulo A, 
rilasciato dalla SEA di Fano. 
 
Bologna, gennaio 2012 
Corso “progettazione sistemi di gestione energia iso 50001”, presso CTQ. 
Iscritto nel primo elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli 
edifici della Regione Marche (Decreto del dirigente del servizio territorio ambiente energia n. 
169/tae del 21/12/2011). 
 
Pesaro, 23 dicembre 2010 
Corso di “Certificatore energetico ambientale degli edifici nelle Marche – protocollo Itaca 
completo” ore 60, attestato rilasciato dalla Regione Marche. 
 
Pesaro, 25 ottobre 2010 
Corso di “Certificatore energetico ambientale degli edifici nelle Marche”, corso base ore 120. 
Attestato rilasciato dalla Regione Marche. 
 
1 luglio 2010 
Attestato di frequenza al corso di formazione “Progettazione fotovoltaica” conseguito, 
organizzato da ISES Italia. 
 
04/2008 - 05/2008  
Stage di 150 ore presso Ufficio Ambiente del comune di Pesaro. Tutor: architetto Santilli 
Annarita  (nell’ambito del corso di Energy Manager), dove ho collaborato alla redazione del 
PEAC di Pesaro, in particolare alla creazione di un database  per  raccogliere le informazioni 
relative ai consumi energetici degli edifici comunali. 
 
Pesaro, novembre 2002 
ho superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 
con la seguente votazione: 79/100. Il timbro non è stato ritirato. 
 
30/10/2000 - 21/02/2002  
Tirocinio presso lo Studio tecnico geom. Gabriele Talamelli, Fano Via S. Martino n. 3 
Progettazione di nuovi edifici di civile abitazione ed edifici artigianali con AutoCAD. 
Progettazione di opere di straordinaria manutenzione su edifici di civile abitazione con 
AutoCAD. 
 
21/02/2000 - 27/10/2000 
Tirocinio presso lo Studio tecnico geom. Omar  Magnanelli - Fano Via Nolfi. 
Progettazione di nuovi edifici di civile abitazione ed edifici artigianali. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 Renzoni  Luca 

 

  

 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 
                                                                                           

Progetazione di opere di straordinaria manutenzione su edifici di civile abitazione. 
 
Urbino, 1994-1996 
Iscritto alla  facoltà di Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Urbino (PU), senza 
conseguimento della laurea. 
 
Diplomato nel 1994 presso l’Istituto Tecnico per  Geometri  “G. Genga” di Pesaro con la 
votazione di 40/60. 

   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITÀ DI INTERAGIRE E RELAZIONARSI CON PERSONE E SITUAZIONI LAVORATIVE E SOCIALI 

VARIE. 
BUONA PROPENSIONE A LAVORARE IN SQUADRA SVILUPPATASI SIA IN AMBITO PROFESSIONALE CHE 

FORMATIVO. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 GESTIONE PRATICHE RELATIVE AI PROGETTI E AGLI  APPALTI PUBBLICI COLLABORANDO CON ALTRE 

FIGURE PROFESSIONALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI WINDOWSVXP,7,8,10 
BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE. 
BUONA PADRONANZA DI AUTOCAD. 
CONOSCENZA DEL SISTEMA TYPO3 PER LA GESTIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DI SITI WEB. 
GESTIONE SISTEMA NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS). 
CONOSCENZA EDILCLIMA. 
CONOSCENZA DEL SEAS 3.0. 
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE MAESTRO - REVERBERI (TELECONTROLLO DI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE). 
BUONA CONOSCENZA ARCVIEW . 
 

   

   

PATENTE O PATENTI  A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 

23/10/2018          Luca Renzoni 
   

 


