
 
 

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ 
STRADALE COMPROMESSA IN SEGUITO A INCIDENTI STRADALI, 
SVERSAMENTI O ALTRI EVENTI NON RICONDUCIBILI AD INCIDENTI 
STRADALI MEDIANTE PULIZIA E BONIFICA DELL’AREA INTERESSATA E SUE 
PERTINENZE DA EFFETTUARSI SULL’INTERA RETE VIARIA COMUNALE DI 
PESARO (PU) - CIG [7965331F11] 
 
 

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 Repubblica 
Italiana n.80 del 10.7.2019, e a seguito delle sedute pubbliche di gara del 01.08.2019 e 16.09.2019, 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 
PISSTA Group S.r.l. 
FLORA Multiservice S.r.l. 
Sicurezza e Ambiente S.p.A. 

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 
M.P.M. S.r.l. 
Tundo S.r.l. 
CISA ecologia 

 
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 A.D. Marche Multiservizi S.p.A. n. 111/2019 del 07.10.2019 
Composizione: 

- P.I. Alberto Collari, Presidente 
- Ing. Renato Testalunga, commissario 
- Ing. Antonio Tosi, 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, 11.10.2019 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
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                       Ing. Antonio Tosi 
                                Curriculum Vitae        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Informazioni personali 

 

DATI  PERSONALI   

Nome/Cognome  ING.  ANTONIO TOSI 

 

- Laurea Magistrale in Ingegnere Civile con indirizzo Strutturale e 
Geotecnico. 

- Qualifica di Responsabile della Sicurezza in Fase di Progettazione 
ed Esecuzione dei Lavori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- Iscrizione all' Albo Professionale Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Fermo (FM) al numero 402/A. 

Nazionalità 
 

Italiana

Luogo e data di nascita 
 
 

Fermo (FM),   04/09/1979 
 

 

Esperienze lavorative 
   

 

 Periodo (da ‐ a)  Dal 1 Febbraio 2017 – Attuale Occupazione 

 Nome e indirizzo della 
Società  

Responsabile Ufficio tecnico Igiene Ambientale 
 “Marche MultiServizi S.p.A.” 
Società del Gruppo HERA S.p.A. 

‐ Gruppo HERA “Holding Energia Risorse Ambiente” ‐ 
Sede Operativa in Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU) – Italy 

www.gruppomarchemultiservizi.it 

 Tipo di impiego Dipendente con contratto a tempo indeterminato.

 Principali mansioni e 
Responsabilità 

 

Mi occupo principalmente della progettazione, direzione lavori e gestione degli 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di impianti di trattamento dei 
rifiuti gestiti della società Marche Multiservizi S.p.A., dislocati per tutto il territorio 
controllato dalla Società. 

 Periodo (da ‐ a)  Dal 15 Novembre 2010 – al 31 Gennaio 2017 

 Nome e indirizzo della 
Società  

Impiegato tecnico Ufficio Tecnologia e Ingegneria – Ingegneria Opere Civili e 
Strutturali 

 “HERAmbiente S.p.A.” 
Società controllata dal Gruppo HERA S.p.A. 

‐ Gruppo HERA “Holding Energia Risorse Ambiente” ‐ 
Sede Operativa in Strada Consolare per San Marino, 80 

47924 Rimini (RN) – Italy 
Sede Legale – Via Carlo Berti Pichart, 2/4 ‐ 40127 Bologna 

www.gruppohera.it / ha.gruppohera.it 
 Tipo di impiego Dipendente con contratto a tempo indeterminato.
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 Principali mansioni e 
Responsabilità 

 

Mi occupo principalmente della progettazione e direzione lavori degli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e costruzione di nuovi impianti di gestione e 
trattamento dei rifiuti di proprietà della società HERAmbiente S.p.A., dislocati per 
tutto il territorio controllato dalla Società. 
In particolare: 
 Assistente al Direttore dei Lavori – Lavori di realizzazione di n.2 impianti di 

produzione di energia elettrica con impianto a biogas c/o Impianto di 
Compostaggio – Lugo (RA) e Rimini (RN); Importo dei lavori: 8.000.000 € + 
7.000.000 € ‐ Anno 2012‐2014; 

 Progettazione definitiva per ottenimento Autorizzazione Integrata Ambientale – 
VIA + AIA per autorizzazione impianto per produzione biogas – Sant’Agata 
Bolognese (BO) – Importo 30.000.000 € – Anno 2016. 

 Coordinatore per la sicurezza in Fase di Esecuzione – Lavori di realizzazione linea 
biogas c/o Discarica Tremonti – Imola (BO); Importo dei lavori: 380.000 € ‐ Anno 
2013; 

 Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in Fase di Esecuzione – Lavori 
di rifacimento e sistemazione di manto stradale c/o Impianto di Compostaggio – 
Ostellato (FE); Importo dei lavori: 150.000 € ‐ Anno 2011; 

 Direttore dei Lavori Strutturale – Lavori di realizzazione tettoia stoccaggio RAEE 
c/o Piattaforma ecologica attrezzata – Bologna (BO); Importo dei lavori: 70.000 
€ ‐ Anno 2012; 

 Commissione di gara – Componente tecnico in varie commissioni di gara per 
l’assegnazione di lavori per la Società HERAmbiente S.p.A. – Anno 2015 e 2016. 

 Periodo (da ‐ a)  Dal 1 Ottobre 2008 –  31 Ottobre 2010 
 Nome e indirizzo della 
Società di collaborazione 

Collaborazione professionale con la società SIMAM S.p.A. 
Via Cimabue, 11/2; Senigallia (AN) – Italy 

www.simam‐spa.it 
 Tipo di azienda o settore La Società si occupa principalmente dei seguenti settori: 

- Salute e sicurezza; 
- Ingegneria e Supervisione Lavori; 
- Risanamento ed Ambiente; 
- Trattamento Rifiuti per Conto Terzi; 
- Costruzione e Gestione Impianti; 
- “Global Services” di Mobilitazione e Gestione Impianti; 
- Progettazione e Realizzazione di Sistemi Generazione Energia. 

 Tipo di impiego Collaborazione Professionale come Coordinatore per la Sicurezza (Sorvegliante 
Tecnico) di Siti Minerari dell’Area Centro Italia, per conto della Società SYNDIAL 
S.p.A. (Società del Gruppo ENI S.p.A.), nella sede operativa di Gavorrano (GR). 

 Principali mansioni e 
Responsabilità 

 

Nomina presso la Direzione Generale delle Miniere di Grosseto come Sorvegliante 
Tecnico (Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per siti in 
Area Mineraria), con responsabilità ai sensi del D. Lgs. 624/96 e attuale D.L. 
81/2008 revisionato con D.L. 106/2009 in ambito di sicurezza nei cantieri. 

   
 Periodo (da ‐ a)  Da 04 Settembre 2006 al 30 Settembre 2008 

 Nome e indirizzo 
Studio con cui ho 

Collaborato 

  "ORBIS Studio Associato" 
  Via Martiri d'Ungheria, N° 39 ‐ 63014 Montegranaro (AP) 

 Tipo di azienda o 
settore 

Progettazione, consulenza e direzione lavori di opere Pubbliche e Private di Civile 
Abitazione. 

 Tipo di impiego Collaborazione come Libero Professionista

 Principali 
mansioni e 

Responsabilità 

Responsabile della parte di Progettazione Strutturale, Impiantistica, Geotecnica e 
Contabile in fase di Progettazione e nella Fase di Direzione dei Lavori. 
Gestione del cantiere anche nella parte della sicurezza secondo la Normativa vigente 
in Materia 81/2008 e s.m.i. 
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Istruzione e formazione 

 
 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

 
 Settori, numero e 
sezione di iscrizione  

� 21/ Febbraio / 2007 ‐ Iscrizione all' Albo Professionale Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Fermo e membro della “Commissione 
Parcelle”. 

� Civile ed Ambientale, Industriale, dell'informazione al n° 402/A. 

 ATTESTATI DI QUALIFICA 

 

 

 

 Conseguimento dell’ attestato valido come Coordinatore per la progettazione 
e per l'esecuzione dei lavori . Modulo Formazione e Sicurezza in fase di 
Progettazione ‐ Modulo Formazione e Sicurezza in fase di Esecuzione (ai sensi 
del D. Lgs. 81/1996 e successive modifiche  

 Nomina come Sorvegliante Tecnico dei cantiere ricadenti in area Mineraria 
nella provincia di Grosseto (D. Lgs. 624/96). 

 Iscrizione all' Albo Professionale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale  
di Fermo (Dicembre 2007). 

 
 � Corso di aggiornamento professionale di 15 ore su  “ATTIVITA’ DI 

CONSULENTE TECNICO PER IL TRIBUNALE“  (05 Giugno 2008) 
 – Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo. 

 

 Date (da ‐ a) 

 Nome e tipo di istituto 

 Qualifica conseguita 

 Specializzazione 

 

1998 – 2006 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (19/07/2006) 

 Indirizzo "Strutture e Geotecnica" 
 

� Date (da ‐ a) 
� Nome e tipo istituto di istruzione 

� Qualifica conseguita 

  

 

1993 – 1998 

 Istituto Tecnico per Geometri "Galileo Galilei", Fermo (AP) 

 
 
 

 Geometra 

 

 

 
 

 

 

 

Capacità e competenze 

 

Madrelingua  ITALIANO 

Altre lingue  FRANCESE 
� Capacità di comprensione  A2 ascolto – A2 lettura 

� Capacità di espressione orale  A1 interazione – A1 produzione 
� Capacità di produzione scritta  A1 

Altre lingue  INGLESE

� Capacità di comprensione  A2 ascolto – A2 lettura 
� Capacità di espressione orale  A1 interazione – A1 produzione 
� Capacità di produzione scritta  A1 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003. 

 

Senigallia, lì  16/06/2017  

 

      Ing. Antonio Tosi 



 

PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA: P.I. ALBERTO COLLARI 

TITOLO DI STUDIO E CORSI PROFESSIONALI COMPETENZE 

 

- Diploma di perito 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) 

 

 

L’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: 

o 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); 

o redigere piani di lavoro (es. pianificazione turni 

lavorativi, progetti mirati ad interventi di rimoz. 

rifiuti vari e pulizia aree degradate, ecc.);   

o 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; 

o controllare unità organizzative di primaria 

importanza per l’Azienda (Settore Igiene 

Ambientale); 

o 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). 

DATI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

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:  

o categoria 1 (Raccolta e trasporto rifiuti 

urbani ed assimilati – spazzamento meccanizzato), 

classe C, inclusi i Centri di Raccolta; 

o categoria 4 (Raccolta e trasporto rifiuti 

speciali non pericolosi prodotti da terzi), classe F; 

o categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti 

pericolosi), classe F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONTENTE COMMISSIONE DI GARA: DOTT. ING. RENATO TESTALUNGA 

TITOLO DI STUDIO E CORSI PROFESSIONALI COMPETENZE 

 

- LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, INDIRIZZO 

EDILE conseguita presso L'Università degli Studi 

di Bologna - ANNO 1986. 

- Corso di aggiornamento normativa dei sistemi 

di gestione ambientale ISO 14000 - 

regolamento EMAS e sistema sicurezza - anno 

2005. 
- Corso di aggiornamento formativo auditor 

interni 2010: Presentazione piano audit 2010 - 

Aggiornamenti nominativi (ISO 9001 - 14001 - 

18001 - 19011) - SGI e obiettivi 2010 - 

Consuntivo 2009 - anno 2010. 

- Corso sistema sistri (corretta gestione degli 

adempimenti previsti dal sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti) - anno 2012. 

- Corsi di studio minori. 

 

 

 

 

Dal 1992 ad oggi ha lavorato presso la società 

Marche Multiservizi S.p.a. di Pesaro. 

Attualmente occupa il ruolo di responsabile del 

servizio gestione impianti e nello specifico si 

occupa principalmente di: 

• elaborazione budget di competenza; 

• pianificazione interventi e attività; 

• programmazione attività operative squadre di 

smaltimento in discarica: 

• supporto alla Funzione Ambiente per la 

pianificazione investimenti; 

• supporto alla Funzione Ambiente nel presidio 

tecnico normativo; 

• gestione tecnico amministrativa convenzione 

clienti; 

• preparazione capitolati per fornitura di terzi 

(mezzi/servizi) in accordo con Acquisti e Appalti; 

• produzione report su gestione rifiuti 

(smaltimento, differenziata, MUD ); 

• avvio, controllo, aggiornamento procedure di 

autorizzazione all’esercizio ai sensi della 

normativa vigente; 

• gestione del «post-mortem» delle discariche 

chiuse. 

Anno 1989 - 1992 Incarico professionale per 

assistenza ai cantieri del IV lotto sublotto 10 

dell'Acquedotto della Romagna di committenza 

Consorzio Acque per le Province di Forlì e 

Ravenna - incarico per conto della Direzione 

Lavori delle suddette opere affidata agli Studi 

Tecnici Professionali di Rimini: Studio Ing. Fabio 

Agabiti e Studio E. Consult. 

Anno 1987-1988 - incarico professionale 

temporaneo di assistenza ai cantieri FIO '84, 

relative ad opere di acquedottistica e 

smaltimento rifiuti, quali il raddoppio delle 

opere di presa dell'Acquedotto Comunale di 

Pesaro in Località Tavernelle di Serrungarina e 

la discarica di Barchi (PS) - Incarico per conto 

dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e 

Urbino. 

 

 

 

DATI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Certificazione all'abilitazione professionale di 

Ingegnere conseguita nel 1987 presso l'Università 

degli Studi di Bologna. Iscrizione all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 

720. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


