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SIGLA 

 

XXX 

XXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Preg.mi                GIULIOLI Stefano 

DONADIO Otello 

CAPPA Emanuela 

 

Oggetto: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e art. 8, c. 1, lett. c) del d.l. n. 

76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento 

di due accordi quadro, ciascuno con un distinto operatore economico, avente per oggetto 

il servizio di rilievo geometrico e topografico delle reti fognarie, camerette di ispezione 

e relativi manufatti al fine di ricostruirne le caratteristiche geometriche- idrauliche – 

Lotto n. 1 CIG 8947285D25 - Lotto n. 2 CIG 8947287ECB - Nomina seggio di gara - Rif. 

Prat. N. G 2100031. 

Nomina seggio di gara 

Il sottoscritto LOMBARDI Marco in qualità di Amministratore Delegato di Acqualatina 

S.p.A. e, quindi, quale organo competente della Stazione Appaltante, con la presente 

procede alla nomina del seggio di gara in relazione alla procedura indicata in oggetto. 

Sono nominati quali membri del seggio di gara i seguenti dipendenti della Stazione 

Appaltante, complessivamente in possesso di adeguate competenza, esperienza e 

professionalità: 

❖ GIULIOLI Stefano; 

❖ DONADIO Otello; 

❖ CAPPA Emanuela. 

I membri del seggio di gara sono chiamati ad effettuare le operazioni relative alla 

rendicontazione e disamina della documentazione amministrativa come previsto dall’art. 

7bis, comma 3.A., del disciplinare di gara. 

 

 

sandra.robibero
In Uscita
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SIGLA 

 

XXX 

XXX 
 

 

 

 

 

 

 

Il seggio inizierà le operazioni di gara a partire dal giorno 24 Novembre 2021 alle ore 

10:00. 

Per tutto quanto esposto con il presente atto e in relazione alla procedura di gara indicata 

in oggetto, si dispone la nomina dei membri del seggio di gara come sopra indicati, 

prevedendo la pubblicazione sul sito internet della scrivente stazione appaltante.  

Vogliate gradire i miei migliori saluti. 

Marco LOMBARDI 

Amministratore Delegato 



     

    

INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Giulioli 
 

  

 

 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

da Aprile 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gennaio 2014 - Aprile 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile Impianti e Reti - Acquedotto e Fognatura 

Acqualatina S.p.A. – Viale P.L. Nervi, 04100 Latina 

www.acqualatina.it 

Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO4 Lazio Meridionale Latina. Azienda con 
capitale misto 51% Pubblico (Comuni) e 49% Privato (Veolia Environment). 350 dipendenti 
 
Sono responsabile delle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture,  impianti e delle attività 
tecniche presso gli utenti, del servizio idrico integrato dell’ATO4 -Lazio Meridionale 

Ho in staff  80 risorse preposte alla gestione degli aspetti tecnico-ingegneristici della Società. 
Il mio servizio ha la responsabilità di : 
 

▪ 270.000 utenze distribuite su 38 comuni 

▪ 3.600 km d’ acquedotto 

▪ 2.000 km di fognatura 

▪ 28 centri idrici per l’emungimento e trattamento dell’ acqua potabile 

▪ 60 Serbatoi e 50 impianti di rilancio 
 
Le mie principali attività consistono nella: 
 

▪ Definizione e coordinamento delle attività e delle procedure riguardanti i processi di  

o Emungimento Acqua Potabile; 
o Distribuzione idrica; 
o Collettamento fognario; 
o Attività tecnica presso gli utenti; 

 

▪ Coordinamento delle attività relative al mantenimento/ottenimento di tutte le autorizzazioni 

necessarie per l’espletamento delle attività dell’aerea di mia competenza; 

▪ Direzione lavori  

▪ Gestione dei contratti connessi con l’attività di conduzione; 

▪ Definizione, in collaborazione con il coordinatore del servizio preposto, degli interventi da 

effettuare secondo le politiche di riduzione/ottimizzazione dei costi di gestione; 

▪ Validazione e definizione delle specifiche tecniche, di concerto con il Servizio Investimenti, 

dei progetti concernenti l’adeguamento e ampliamento delle centrali di produzioni acqua e 
delle reti idriche e fognarie; 

▪ Definizione del Budget annuale e pluriennale del servizio; 

 
 
 

Responsabile d’Esercizio  Bacino Nord 

Acqualatina S.p.A. – Viale P.L. Nervi, 04100 Latina 
www.acqualatina.it 
 
Sono responsabile delle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture,  impianti e delle attività 
tecniche presso gli utenti, del servizio idrico integrato del Bacino Nord  dell’ATO4 -Lazio Meridionale 

Ho in staff  70 risorse preposte alla gestione degli aspetti tecnico-ingegneristici della Società. 

Sotto la mia responsabilità sono allocati i servizi  riferiti al Bacino Nord di: 

http://www.acqualatina.it/
http://www.acqualatina.it/


    Stefano Giulioli  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2013-2014)  

 

➢ Acque Potabili 

▪ 180.000 utenze distribuite su 20 comuni 

▪ 2.000 km di acquedotto 

▪ 28 centri idrici per l’emungimento e trattamento dell’ acqua potabile 

▪ 40 Serbatoi e 50 impianti di rilancio 

 

➢ Acque Reflue 

▪ 1.500 km di fognatura 

▪ 50 depuratori per una capacità complessiva di 900.000 ab. eq.  

▪ 300 stazioni di sollevamento fognario 

 
Le mie principali attività consistono nella: 
 
 

▪ Definizione e coordinamento delle attività e delle procedure riguardanti i processi di  

• Emungimento Acqua Potabile; 

• Distribuzione idrica; 

• Collettamento fognario; 

• Depurazione delle acque reflue; 

• Attività tecnica presso gli utenti; 
 

▪ Coordinamento delle attività relative al mantenimento/ottenimento di tutte le autorizzazioni 

necessarie per l’espletamento delle attività dell’aerea di mia competenza; 

▪ Direzione lavori  

▪ Gestione dei contratti connessi con l’attività di conduzione; 

▪ Definizione, in collaborazione con il coordinatore del servizio preposto, degli interventi da 

effettuare secondo le politiche di riduzione/ottimizzazione dei costi di gestione; 

▪ Validazione e definizione delle specifiche tecniche, di concerto con il Servizio Investimenti, 

dei progetti concernenti l’adeguamento e ampliamento degli impianti di depurazione e delle 
centrali di produzioni acqua e delle reti idriche e fognarie; 

▪ Definizione del Budget annuale e pluriennale del servizio Esercizio; 

 
 
 
 

Responsabile Acquedotto 

 Acqualatina S.p.A. – Viale P.L. Nervi, 04100 Latina 
www.acqualatina.it 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2005-2013) 

Responsabile delle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture, impianti e delle attività 
tecniche presso gli utenti,  relative all’acquedotto dell’ATO4  -Lazio Meridionale 

Ho avuto in staff staff circa 40 risorse preposte alla gestione delle reti dell’acquedotto e relativi impianti 

▪ 260.000 utenze distribuite su 36 comuni 

▪ 3.700 km di acquedotto 

▪ 28 centri idrici per l’emungimento e trattamento dell’ acqua potabile 
 

 
 
Responsabile Impianti di Produzione Acqua Potabile 
 Acqualatina S.p.A. – Viale P.L. Nervi, 04100 Latina 
www.acqualatina.it 

 
 

  

 

 

 

Avevo la responsabilità delle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture e impianti finalizzati 

all’emungimento e rilancio dell’acqua potabile per l’acquedotto dell’ATO4  -Lazio Meridionale 

Ho avuto in staff staff circa 30 risorse 

http://www.acqualatina.it/
http://www.acqualatina.it/


     

    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

  
(2001 – 2004) Production Engineer presso Alcoa Europe, stabilimento di Fossanova (LT), 

Extrusions and End Products 
 
 
 
 
 

www.alcoa.com/italy 

 
Ho lavorato nell’ufficio tecnico dell’azienda e sono stato responsabile dell’analisi di fattibilità, 
pianificazione e gestione dei progetti di engineering  finalizzati all’ottimizzazione dei processi produttivi.  
Tra i compiti da me svolti vi erano: raccolta e analisi dei dati di produzione, sviluppo dei progetti per 
l’ottimizzazione dei processi produttivi, compresa l’analisi economica degli stessi, la pianificazione dei 
tempi e la gestione delle risorse per la loro realizzazione. 
Mi sono occupato anche della redazione dei programmi di manutenzione preventiva per le linee di 
produzione dell’azienda. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
  

 

 

 
 
 
OPTIMIZATION OF AIR SUPPLY IN THE ACTIVATED SLUDGE REACTOR FOR 
ENERGY SAVING 
R. ROMANO**, A. CHIAVOLA**, S. BONGIROLAMI*, E. DAMATO**, S. GIULIOLI*. 
 
Acqualatina S.p.a., Viale Pierluigi Nervi, 04100, Latina, Italy 
Department of Civil Bulding and Environmental Engineering, Sapienza University of Rome, Via Eudossiana, 18, 
00184, Rome. 
 

X Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale – SIDISA 2016 
 

 

2016-2018 

 

 
 

 

Luglio  2001 

 

 

Giugno  1993 

 
Tor Vergata School of Business Administration 
Executive MBA 
 
 
Laurea in Ingegneria Meccanica Università “La Sapienza”, Roma 
 
 

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo “G.B.Grassi”, Latina 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://www.alcoa.com/italy
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 

  
 

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  Donadio Otello 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Stato civile  

 27 febbraio 1973 
coniugato 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   dal 2003 (attualmente impiegato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acqualatina S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Impiegato Esperto Acquisti (dal 01/02/2017 ad oggi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Buyer - Ufficio Acquisti per importi fino a €. 40.000,00 (affidamento diretto) 
 

• Date   dal 2003 (attualmente impiegato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acqualatina S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (fino al 31/01/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Preventivi, Contabilità Lavori. 
 

• Date   2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIMA 2001 S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

• Date   1999 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMPRESA FURLAN ARCADIO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

• Date   1996 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Mollica Carlo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione come disegnatore CAD ed elaborazione contabilità lavori  
 

• Date   1994 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Latina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Illuminazione 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (praticantato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

ISTRUZIONE  



 

  
 

 Date   1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Tecnico di Geometra 

• Qualifica conseguita 
 
 Geometra 

Date 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Qualifica Conseguita 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
 

1998 
Esame di stato per abilitazione esercizio della professione  
 
 
Geometra Abilitato 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente formatore IAL-CISL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCad civile ed industriale 2d 

• Qualifica conseguita  Disegnatore AutoCad 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
CASSIOPEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCad civile ed industriale 3d 

• Qualifica conseguita  Disegnatore AutoCad 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
SELFIST Solutions  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore EXCEL 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Excel Espert  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.T.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa di cui al D.Lgs 626/94   

• Qualifica conseguita 
 
 

 Addetto al servizio di protezione e prevenzione dai rischi sul Lavoro 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 
 

 BUREAU VERITAS ITALIA  
 
ISO 9001:2000 
 
Attestato di Valutatore Interno 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

 BUREAU VERITAS ITALIA  
 
ISO 14001:2004 
 
Attestato di Valutatore Interno 

 
ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

 Francese 
Scolastico 



 

  
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

PARTICOLARE PREPARAZIONE nell’organizzazione e gestione della contabilità di 
opere civili ed idrauliche (Ufficio Direzione Lavori), con: 
-   elaborazione di ELENCHI PREZZI mediante analisi dirette ed indirette; 
-   redazione di preventivi di opere da realizzare mediante gare; 
-   consuntivi di opere realizzate;  
-  conduzione tecnico-contabile di opere nel rispetto delle disposizione dettate dalla    
   normativa vigente in materia (DPR 207/2010). 

            In fede 
                         _____________________ 

   
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
 

In fede 
                                        _____________________ 

• Capacità di scrittura  Scolastico  
• Capacità di espressione orale  Scolastico  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità relazione in quanto svolto diversi progetti con altre figure professionali 
interne o esterne dell’azienda. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità organizzativa  in quanto diretto diversi progetti con coordinamento tecnico 
di altre figure professionali interne o esterne dell’azienda. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Elaborazione ELENCO PREZZI e relative analisi, per l’esecuzione di opere di manutenzione 
Ordinaria o Straordinaria di condotte idriche e fognaria Idrauliche non previsti nel Bollettino 
Ufficiale dei Lavori Pubblici; 
Progettazione e direzione operativa nella realizzazione di varie condotte idriche e fognarie  con 
rilevamenti in loco, assistenza tecnica durante la fase di affidamento dei lavori e relativa 
conduzione con predisposizione di tutti gli atti tecnico-contabili previsti per legge; 
Redazione di molteplici stime lavori (preventivi e consuntivi di opere civili ed idrauliche) 
Progettazioni per l’ottenimento di autorizzazioni Provinciali per opere stradali, con direzione 
Lavori delle stesse; 
Ho fatto parte del servizio di auditor interno all’azienda con conduzione di diversi audit interni 
presso diversi servizi; 
Da ottobre 2003 a gennaio 2017 in servizio c/o Ufficio Direzione Lavori presso multinazionale 
gestore del servizio idrico integrato ATO 4 Acqualatina S.p.A. 
Da febbraio 2017 ad oggi in servizio c/o Ufficio Logistica presso multinazionale gestore del 
servizio idrico integrato ATO 4 Acqualatina S.p.A. 
Buyer in qualità di esperto acquisti per indagini di mercato ed affidamenti diretti per importi fino 
a €. 40.000. 
Approfondita conoscenza dei sistemi informativi Microsoft Word; Microsoft Excel; AutoCad 
2d e 3d; PriMus; ed Internet. 
 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della categoria “B” 



 1 

 

Emanuela Cappa 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Dipendente della società ACQUALATINA S.p.A, ufficio progettazione ed investimenti, addetta alla stesura di 

computi metrici estimativi e contabilità lavori, direttore operativo di cantiere, responsabile di commessa,  

disegnatore CAD in 2 dimensione e 3 dimensioni e membro di gara per procedure negoziate. 

 

ISTRUZIONE 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra presso il liceo Politecnico per 

geometri “Angelo Sani” di Latina. Anno 2002 

 

Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Angelo Sani” di Latina. Anno 2000 

 

Corso di formazione “La gestione tecnico economica dei contratti pubblici di lavori in linea con le vigenti 

disposizioni Legislative e regolamentari”. 

 

Corso di formazione sul sistema integrato Direzione Lavori e Sicurezza (Opere private e pubbliche) – 

Costituzione, organizzazione e gestione delle attività di cantiere. 

 

Corso di formazione “Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità”.  

 
 Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e i servizi intellettuali 

 
La fase esecutiva degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.LGS. 19 aprile 2016, n. 50) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dipendente a tempo indeterminato presso la Società Acqualatina S.p.a. Luglio 2007 ad oggi. 

 

Dipendente a tempo indeterminato presso la società Idrica s.r.l. con SOCIO unico di Pomezia. Gennaio 

2007-Luglio 2007 

 

Dipendente a tempo indeterminato presso la società Galva S.p.A di Pomezia. Gennaio 2004–Dicembre 

2006. 

 

Collaborazione con la Società Galva S.p.A di Pomezia per la progettazione dell’impianto di depurazione di 

Nuoro, addetta alla stesura di computo metrico estimativo. Novembre 2003-Gennaio 2004.  

 

Svolgimento libera professione di geometra. Novembre 2003-Dicembre 2005 
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Collaborazione con lo studio tecnico Geom. Ferrarese Pietro di Latina per amministrazione di condominio. 

Settembre 2000-Novembre 2003. 

 

Praticantato presso lo studio tecnico dei geometri Soldera Luciano e Ferrarese Pietro di Latina. Settembre 

2000–Settembre 2002. 

 

Lavori occasionali: Volantinaggio, baby sitter e scrutatrice elettorale. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza: sistema operativo Windows, AutoCAD in 2d e 3d, Primus, ASVIC ENGINEER & 

SOFTWARE Mech-Q. 

Discreta conoscenza: 3d studio Max8, Adobe Photoshop, Leonardo 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: discreta 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
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