FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono / Fax
Mobile
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

Carpinelli Salvatore
via Valle di Stefano n.26 – 82029 S.Marco dei Cavoti (BN) – domiciliato in Napoli alla
via 1° trav. Casilli n.4 - 80144
0824_984349
339-1095538
s.carpinelli@alice.it
salvatore.carpinelli@mpspec.it
Italiana
17.12.1958
CRP SVT 58T17 H984O

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 1979 a marzo 1980
Cooperativa Operatori Tecnici scrl - Benevento
Affidataria da parte della Regione Campania del corso di formazione professionale denominato
“Progetto indagine terreni abbandonati ed usi civici delle Comunità Montane della provincia di
Benevento”
Socio - lavoratore
Tecnico rilevatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 1979 a dicembre 1979
C.G.C. – Compagnia Generale di Geofisica - Roma
Affidataria di commesse pubbliche nel campo della ricerca degli idrocarburi
Topografo e Permet-Man
Tecnico rilevatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da aprile 1980 ad oggi
Comune di S.Marco dei Cavoti – p.zza Rimembranza n.1 – 82029 S.Marco dei Cavoti (BN)
Ente pubblico territoriale
Dipendente di ruolo
Tecnico comunale – Geometra – Funzionario e/o Responsabile del Servizio Tecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 2001 a settembre 2010
Comune di Baselice – p.zza Santa Maria – 82020 Baselice (BN)
Ente pubblico territoriale
Collaborazione continuativa a scavalco per 2 gg. settimanali
Tecnico comunale – Geometra – Responsabile del Servizio Tecnico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio 2010 a settembre 2010
Comune di Foiano di Val Fortore – via Nazionale – 82020 Foiano di Val Fortore (BN)
Ente pubblico territoriale
Collaborazione continuativa a scavalco per 2 gg. settimanali
Tecnico comunale - Geometra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2001 ad oggi
Consorzio RR.SS.U. BN3 di S.Giorgio La Molara (BN);
Prefettura di Benevento;
Enti pubblici territoriali
Collaborazioni occasionali per incarichi puntuali e specifici
Geometra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2014 a maggio 2015
Comune di Reino – p.zza Meomartini – 82020 Reino (BN)
Ente pubblico territoriale
Collaborazione continuativa per n.10 ore settimanali
Tecnico comunale - Geometra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2014 a luglio 2016
Comune di Montefalcone – p.zza Medaglia d’Oro – 82025 Montefalcone di Val Fortore (BN)
Ente pubblico territoriale
Collaborazione continuativa per n.6 ore settimanali
Tecnico comunale - Geometra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 aprile 2017 al 1° marzo 2018
Comune di San Lorenzello – p.zza F. Lavorgna n.1 – 82030 San Lorenzello (BN)
Ente pubblico territoriale
Collaborazione continuativa per n.15 ore settimanali
Responsabile Servizio Tecnico Comunale

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

da novembre 2001 ad oggi
Comuni di San Marco dei Cavoti (BN), Pesco Sannita (BN), Fragneto l’Abate (BN), Arpaise (BN),
Reino (BN), Roseto di Valfortore (FG), Baselice (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Castelpagano
(BN); Pontelandolfo (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), San Lorenzello (BN), Morcone
(BN), Palma Campania (NA), Castelluccio Valmaggiore (FG), Comunità Montana del Fortore
(BN), San Giorgio La Molara (BN), Capaccio Paestum (SA), San Martino Sannita (BN), Santa
Paolina (AV), Carife (AV), Sassinoro (BN), Calitri (AV), Ceppaloni (BN); San Nicola La Strada
(CE); Paduli (BN); Montesarchio (BN); Circello (BN);
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sant’Antimo (NA) –Capofila, Casandrino (NA),
Gricignano d’Aversa (CE) e Trecase (NA):
Comune di Sant’Antimo (NA);

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente pubblico territoriale
Componente Commissione Giudicatrice per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Componente e/o Presidente di gara
da gennaio 2018 ad oggi
Centrale di Committenza ASMEL – Albo Esperti Asmecomm
Società Consortile a r.l. - centrale di committenza in house promossa da ASMEL per i propri
associati.
Componente Commissione Giudicatrice per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per i
Comuni associati di: Roseto Valfortore (FG), Volturara Appula (FG), San Bartolomeo in Galdo
(BN), Carlantino (FG); Roccamonfina (CE), Città di Caserta (CE); Riardo (CE); Succivo (CE);
Montella (AV); Castel Morrone (CE);
Componente e/o Presidente di gara

VALUTAZIONI DI ALTRI ENTI
PUBBLICI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di valutazione
• Mansioni assegnate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di valutazione
• Mansioni assegnate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Mansioni ricoperte
• Tipo di valutazione
• Mansioni assegnate

Luglio 1997
Provincia Metropolitana di Napoli – p.zza Matteotti n.1 – 80138 Napoli
Ente pubblico territoriale
Vincitore della selezione pubblica per titoli e colloqui di personale per mobilità volontaria – d.lgs
29/93
Geometra

Ottobre 1999
Comune di Napoli– p.zza Municipio – 80133 Napoli
Ente pubblico territoriale
Vincitore della selezione pubblica per titoli e colloqui di personale per mobilità volontaria – d.lgs
29/93
Geometra

Maggio 2005
Provincia Metropolitana di Napoli – p.zza Matteotti n.1 – 80138 Napoli
Ente pubblico territoriale
Vincitore della selezione pubblica per titoli e colloqui di personale per mobilità volontaria – d.lgs
29/93
Geometra

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Editore
• Tipo di azienda o settore
• Denominazione pubblicazione
• Mansioni ricoperte
• Date (da – a)
• Editore
• Tipo di azienda o settore
• Denominazione pubblicazione
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Dicembre 2002
Regione Campania per il tramite della società editrice “Imago Media” di Piedimonte Matese (CE)
Ente pubblico territoriale
“Il POR e i villaggi rurali in Campania : Il caso di San Marco dei Cavoti”
Partecipazione, elaborazione e firmatario di testi
Aprile 2003
Comune di S.Marco dei Cavoti con l’assistenza tecnica della Regione Campania e dell’INEA
Campania per il tramite della società editrice “Imago Media” di Piedimonte Matese (CE)
Ente pubblico territoriale
“Gli interventi a favore dello sviluppo rurale realizzati in attuazione del POR Agricoltura”
Curriculum vitae di Carpinelli Salvatore

Partecipazione, elaborazione e firmatario di testi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da anno scolastico1972/73 ad anno scolastico 1976/77
Istituto tecnico statale per Geometri “G. Galilei” di Benevento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1977
Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica di Benevento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da febbraio 2002 ad aprile 2002
Soluzioni Halley di Mastrocinque Maria Grazia & C. sas – Pietrelcina (BN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da gennaio 1999 a dicembre 2019
Centro Studi Operazioni Amministrative G. Costantino (Ce.S.Op.A.) – Perugia;
Scuola Amministrativa “Verso l’Europa” – Citta di Castello (PG); Consorzio AMEZ (ANCI
Campania) – Napoli; Scuola di formazione giuridica L. Graziano “Diritto Italia” – Napoli; Comitato
Tecnico prov.le sulle procedure OO.PP. – Prefettura di Benevento; Formez PA – Appalto sicuro;
Regione Campania AGC del Territorio – Napoli; Albo Fornitori e gare telematiche - PA Digitale –
Campobasso;
Ordinamento e condotta dei LL.PP. – Espropriazioni – Edilizia - Urbanistica, etc..

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Topografia, Costruzione, Tecnologia, etc.
Diploma di Geometra
Buono

Dattilografia calcolo e contabilità.
Diploma di Dattilografia calcolo e contabilità
Buono

Pacchetto Office XP, STR-Linea 32 enti pubblici (Pacchetto gestionale lavori pubblici), Windows
e Linux, utilizzo SQL
Corso di specializzazione per l’applicazione e l’utilizzazione dei programmi e sistemi operativi
Buono

Corsi di aggiornamento e specializzazione
Buono

Anno accademico 2013/2014
21/10/2014
Facoltà di Giurisprudenza Università Pegaso di Napoli
Scienze Giuridiche
Laurea magistrale in Giurisprudenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2017/18
19/06/2018
Università degli Studi di Napoli Parthenope
1° Master Project Manager della P.A.
Project Manager della Pubblica Amministrazione
Strumenti per l’analisi interdisciplinare del territorio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese (scolastico)
Buono
Buono
Buono

Buone capacità e competenze relazionali acquisite durante le varie esperienze lavorative
espletate in contesti diversi e non omogenei.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Buone capacità e competenze relazionali acquisite durante le varie esperienze lavorative
nell’ambito delle quali ha ricoperto anche incarichi di posizioni organizzative - responsabile del
servizio tecnico (Comune di S.Marco dei Cavoti, Baselice e San Lorenzello).

Windows e Windows NT: Buona
Word, Excel, Access : Buona
STR-Linea 32 enti pubblici : Buona
Internet e posta elettronica : Buona
Software tecnici e gestionali vari (Soluzioni Halley, ed altri): Buona
Software gestionali della PA Digitale : Buona

Curriculum vitae di Carpinelli Salvatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente ‘B’

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Allego fotocopia di un documento di riconoscimento autografo.
S.Marco dei Cavoti, li 20 ottobre 2020
Salvatore Carpinelli
Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs.
13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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GARE ESPLETATE RECENTEMENTE (ultimo triennio) - LAVORI
Periodo
svolgimento

Ente /Stazione
appaltante

Tipologia
opere/servizi

Procedura

CIG

ruolo

feb-18

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

rischio
idrogeologico

Procedura aperta per l'affidamento di: "Adattamento al
cambiamentro climatico, prevenzione e gestione dei rischi" Azione
5,1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera". Lavori di consolidamento centro urbano zona al piede di
via del Progresso - edificio scolastico - Comune di Volturara
Appula (FG)

72979857BC

Presidente

2.252.602,12 €

apr-18

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

opere idriche e
fognarie

Procedura aperta per l'affidamento di: "Progetto di completamento
della rete di fognatura pluviale per la tutela del bacino del fiume
Fortore" - Comune di Roseto Valfortore (FG)

7416529956

Presidente

655.711,03 €

7373600735

Commissaro

482.500,00 €

apr-18

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “Lavori di
adeguamento e miglioramento sismico della Casa Comunale.- a)
Comune di SAN edilizia scolastica Programma di finanziamento degli interventi di riduzione del rischio
e sociale
sismico degli edifici pubblici - OPCM n.4007/12 e OCDPC n.52/13 LORENZELLO (BN)
D.D. Settore Protezione Civile n.5 del 03/08/2017 - CUP:
C76C17000000003

Importo a base d'asta

giu-18

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

edilizia scolastica
e sociale

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “Adeguamento
sismico della struttura che ospita l’Istituto Comprensivo Statale di
San Marco dei Cavoti sita in p.zza Rimembranza”.- a) Programma
di finanziamento degli interventi di riduzione del rischio sismico
degli edifici pubblici - OPCM n.4007/12 e OCDPC n.52/13 - D.D.
Settore Protezione Civile n.5 del 03/08/2017 - CUP:
B14H16001710007

743356216C

Commissaro

975.570,81 €

ott-18

Comune di
CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE
(FG)

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori: P.O.R. Puglia 20142020 – Asse prioritario V – Azione 5.2 – Interventi per la riduzione
edilizia scolastica
del rischio incendi e rischio sismico - “Messa in sicurezza sismica e
e sociale
di efficientamento energetico del Plesso Scolastico Virgilio” nel
Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG)

7618640C9B

Presidente

998.994,21 €

apr-19

Comune di
CAPACCIO
PAESTUM (SA)

opere stradali

Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di “Miglioramento
della Mobilità: Rifunzionalizzazione ed Adeguamento dell’asse Via
Magna Graecia" nel Comune di Capaccio Paestum (SA)

775287747E

Commissaro

4.971.715,50 €

apr-19

Comune di
CAPACCIO
PAESTUM (SA)

impianti sportivi

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento
campo sposrtivo Tenente Vaudano - Stralcio Funzionale Fase 1"
nel Comune di Capaccio Paestum (SA)

785292892F

Commissaro

991.507,20 €

apr-19

Comunità Momtana
del FORTORE di
San Bartolomeo in
Galdo (BN)

opere stradali

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori: FSC 2014-2020 –
Delibera CIPE n. 54/2016 - “Lavori di sistemazione, adeguamento,
messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada
intercomunale IMBRICERE – CERZA CUPA di collegamento tra i
Comuni di San Marco dei Cavoti e Molinara”

7820176562

Commissaro

340.299,31 €

mag-19

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

rischio
idrogeologico

Procedura aperta per l'affidamento dei: "LAVORI DI
SISTEMAZIONE GEOTECNICA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN
PROSSIMITÀ DEL CIMITERO COMUNALE - Comune di
Carlantino (FG)

7844522058

Presidente

mag-19

Comune di SAN
MARTINO
SANNITA (BN)

opere stradali

Procedura aperta per l'affidamento dei: Lavori di messa in
sicurezza della viabilità comunale Bagnoli di collegamento tra i
Comuni di San Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN).

7810517287

Commissaro

544.295,68 €

mag-19

Comune di SANTA
PAOLINA (AV)

opere stradali

Procedura aperta per l'affidamento dei: Lavori di messa in
sicurezza ed adeguamento della strada Campanile - Cerro e
Contrada Sala nel Comune di Santa Paolina

78384784AC

Commissaro

920.110,50 €

giu-19

Comune di PALMA
CAMPANIA (NA)

riqualificazione
urbana

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE
DI UN PARCO URBANO ALLA LOCALITA’ GORGA" nel Comune
di Palma Campania

7819827561

Commissaro

552.885,59 €

giu-19

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

riqualificazione
urbana

Appalto per l’affidamento dei lavori “Recupero del borgo rurale di
San Marco dei Cavoti” CUP B14E17000390008 - P.S.R. 2014-2020
– Mis. 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei
borghi rurali e sensibilizzazione ambientale - Operazione B – Int. 1:
Progetto Collettivo di sviluppo rurale - Mis. 6.4.2 – Creazione e
sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali - CUP
B14E17000390008

7900279C76

Commissaro

811.988,66 €

lug-19

Comune di FOIANO
DI VAL FORTORE
(BN)

riqualificazione
urbana

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori: “COMPLETAMENTO
DEL RECUPERO DI UN'AREA URBANA IN VIA SANTA MARIA”
nel Comune di Foiano di Val Fortore

7946746640

Commissaro

291.294,62 €

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di:
RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN
IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE, DI PROPRIETA'
COMUNALE, DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE nel
Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)

7439470CD8

Commissaro

386.628,06 €

ago-19

Comune di
edilizia scolastica
MONTEFALCONE
e sociale
DI V.F. (BN)

1.087.512,99 €

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori:
“RISTRUTTURAZIONE CON VARIAZIONE DELLA
DESTINAZIONE D'USO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA
ADIBIRE AD ALBERGO PER ANZIANI” neI Comune di Carife

7872117474

Commissaro

302.761,14 €

opere stradali

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori: “ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADI COMUNALI DI ACCESSO
AL SANTUARIO DI S.LUCIA E DELLA S.P. 69 ASSE CENTRALE
DI CONNESSIONE DEI TERRITORI DELL'ALTO TAMMARO” nel
Comune di Sassinoro

7964088D50

Commissaro

719.690,80 €

opere stradali

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori:
“RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
PROVINCIALE 54 E55” nei Comuni di Foiano di Val Fortore e
Baselice

7995732EC4

Commissaro

2.250.000,00 €

riqualificazione
urbana

PROCEDURA APERTA PER LAVORI RIGUARDANTE IL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA: RIQUALIFICAZIONE DEI
TRACCIATI VIARI STORICI DEL BORGO DI PUCCIANIELLO.
CUP: D29J6003450008 – CIG 7902705E75 - Comune di
CASERTA.

785292892F

Presidente

1.991.287,78 €

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di:
“RISTRUTTURAZIONE EX CARCERE MANDAMENTALE DA
DESTINARE A POLIAMBULATORIO E CENTRO SOCIO
SANITARIO” - Comune di Roccamonfina (CE)

8030003819

Presidente

359.882,40 €

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “Interventi di
adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di
collegamento tra i Comuni di S.Marco dei Cavoti – Reino – Colle
Sannita - Programma di interventi sulla viabilità regionale - FSC
2014/20, Delibera CIPE 54/2016” - CUP: B17H18001670003

8,00358E+77

Commissaro

1.500.000,00 €

8040928FAF

Commissaro

320.277,60 €

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di: "RECUPERO ED
ADEGUAMENTO STATICO DELL’EDIFICIO COMUNALE ALLA
PIAZZA VITTORIA" - Comune di Riardo (CE)

8101808F73

Presidente

ago-19

Comune di CARIFE edilizia scolastica
(AV)
e sociale

ago-19

Comune di
SASSINORO (BN)

set-19

Comune di FOIANO
DI VAL FORTORE
(BN)

set-19

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

ott-19

ASMEL Consortile edilizia scolastica
S.C. a R.L.
e sociale

nov-19

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

opere stradali

nov-19

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione,
Comune di PESCO edilizia scolastica restauro e risanamento di un fabbricato da destinare a centro socio
SANNITA (BN)
e sociale
assistenziale casa alloggio – PSR CAMPANIA 2014/2020 MISURA
7 - Sottomisura 7.4 - Tipologia 7.4.1

gen-20

ASMEL Consortile edilizia scolastica
S.C. a R.L.
e sociale

mar-20

Comune di
CEPPALONI (BN)

opere
infrastrutturali

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di: "BONIFICA E
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA P.I.P.
LOC.TA' STRETTO DI BARBA SITA NEL COMUNE DI
CEPPALONI"

8033036F00

Commissaro

536.270,78 €

mag-20

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

segnaletica
stradale

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016
(OEPV), per l’affidamento del servizio di “RIQUALIFICAZIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE
SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA CITTÀ DI CASERTA.
CUP: D29F18000850006 - Comune di CASERTA.

8224219836

Commissaro

1.639.809,94 €

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente telematica per l'affidamento dei dei lavori di:
“Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di un
fabbricato da adibire ad asilo nido/ micronido”. POR Campania
FESR 2014-2020 - Asse 8 - Obiettivo specifico 9.3 – azione 9.3.1”
CUP: G39E19000130002

8295008924

Commissaro

299.825,61 €

8229476A6C

Commissaro

2.097.849,44 €

825131615F

Commissaro

498.580,42 €

8340732DC6

Presidente

944.246,25 €

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di: Adeguamento e miglioramento della rete
fognaria del Comune di Castel Morrone" - CUP: C64D19000000002
- Comune di CASTEL MORRONE (CE)

8343476634

Commissaro

810.746,37 €

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei lavori: “Efficientamento energetico dell’ex
Convento delle Clarisse ed aree pertinenziali del Borgo”. CUP:
C78G10000980001 - CIG: 8354394805
Comune di Montesarchio (BN)

8354394805

Commissaro

1.511.028,38 €

3.817.514,78 €

lug-20

Comune di SAN
edilizia scolastica
BARTOLOMEO IN
e sociale
GALDO (BN)

lug-20

Comune di PADULI
(BN)

rischio
idrogeologico

lug-20

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

rischio
idrogeologico

lug-20

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente telematica per l'affidamento dei lavori di:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN
SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE E FABBRICATI" - CUP
B96J16001370002
PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016
(OEPV), per l’affidamento dei lavori di:“MESSA IN SICUREZZA,
DEL TORRENTE SANTA MARIA CON RIQUALIFICAZIONE
CENTRO URBANO - TRATTO A VALLE – Fondi FSC 2014/2020
DGRC 602/2018. CUP: I74H10000020001 - Comune di
MONTELLA (AV)

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL MUNICIPIO E DELL'EDIFICIO EX ASILO ORLANDO Comune di PESCO edilizia scolastica
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2017-2020 SANNITA (BN)
e sociale
DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 E N. 55 DEL 01/12/2016 LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014" - CUP: I52C10000160001

ago-20

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

opere idriche e
fognarie

set-20

Comune di
edilizia scolastica
e sociale
Montesarchio (BN)

set-20

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di: Programma straordinario di intervento
riqualificazione
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
urbana - Impianti
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia “Ambito Urbano
sportivi
Tuoro – Lavori di Riqualificazione Impianti sportivi" - CUP:
D27J16000000001 - Comune di CASERTA (CE)

8192459708

Presidente

set-20

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
riqualificazione
l'affidamento dei lavori di: “Ripristino della strada comunale via dei
urbana - Impianti
Mulini" - CUP: C37H1900211000
sportivi
Comune di CARLANTINO (FG)

84193825D1

Commissaro

1.899.000,00 €

108.782,14 €

GARE ESPLETATE PIU' RECENTEMENTE (ultimo triennio) - SERVIZI / FORNITURE
Periodo
svolgimento

Ente /Stazione
appaltante

Tipologia
opere/servizi

Procedura

feb-17

Comune di
BASELICE (BN)

servizi tecnici

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di “Direzione, contabilizzazione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di
"Riqualificazione e salvaguardia ambientale del centro urbano con recupero e
valorizzazione beni monumentali di particolare rilievo storico-artistico: pal. Lembo Compl. degli interventi” – Delib. CIPE del 10/04/2015 - CUP: C72B04000040002

nov-17

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

servizi SPRARR

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi connessi alla "Realizzazione del
progetto di accoglienza integrata in favore di richiedenti e di titolari di protezione
internazionale ed umanitaria presso il Comune di San Marco dei Cavoti (BN) –
Progetto SPRAR Triennio 2017/2019."

7232668A70

Componente

811.320,00 €

mag-18

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

rifiuti

Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di trasbordo al centro comunale di
raccolta-isola ecologica, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta"

7571815B65

Presidente

176.000,00 €

gen-18

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

servizi tecnici

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di “Realizzazione delle opere di messa in n sicurezza dell'alveo
del torrente Tammarecchia in loc.tà urbana detta Fontecavalli - CUP
B19D15001900004. D.D. n.89 del 13/07/2016 - Fondo di rotazione finalizzato al
finanziamento della progettazione delle infrastrutture.

7257893AC4

Commissaro

111.749,81 €

giu-18

Comune di PALMA
CAMPANIA (NA)

servizi
cimiteriali

Procedura aperta per l' "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE CIMITERIALE (servizi cimiteriali, manutenzione verde, manutenzione
illuminazione e lampade votive) nel Comune di Palma Campania

7406214921

Commissaro

874.880,85 €

ago-18

Comune di
MORCONE (BN)

rifiuti

Procedura aperta per l'affidamento del: "Servizio nettezza urbana e gestione del
centro di raccolta" nel Comune di Morcone (BN)

Commissaro

206.000,00 €

gen-19

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

servizi tecnici

Procedura per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Adeguamento sismico
della struttura che ospita l’Istituto Comprensivo Statale di San Marco dei Cavoti sita
in p.zza Rimembranza” - Programma di finanziamento degli interventi di riduzione
del rischio sismico degli edifici pubblici - OPCM n.4007/12 e OCDPC n.52/13 - D.D.
Settore Protezione Civile n.5 del 03/08/2017

76413956A2

Commissaro

80.000,00 €

ago-19

Comune di
MONTEFALCONE
DI V.F. (BN)

rifiuti

Procedura aperta per l'affidamento del: Servizio di raccolta differenziata porta a
porta e trasporto a smaltimento dei RR.SS.UU. nel Comune di Montefalcone di Val
Fortore (BN)

7439470CD8

Commissaro

200.000,00 €

giu-19

Comune di SAN
GIORGIO LA
MOLARA (BN)

servizi tecnici

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di: “DIREZIONE, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di
riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in
sicurezza delle strade provinciali S.P. 60, S.P. 56 E S.P. 57” nei Comuni di San
Giorgio La Molara - Molinara e San Marco dei Cavoti

7872922CC0

Presidente

168.175,74 €

set-19

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

servizi tecnici

79855479D8

Commissaro

set-18

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

rifiuti

Procedura aperta per l'affidamento di: "Gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con
il metodo porta a porta, igiene urbana, gestione del centro comunale di raccolta,
manutenzione del verde pubblico, trasporto e spazzamento, pubblica affissione,
pulizia casa comunale e modesti interventi di manutenzione - Comune di San
Bartolomeo in Galdo (BN)

75271901B1

Presidente

set-19

Comune di
BASELICE (BN)

servizi tecnici

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di: “DIREZIONE, CONTABILITA’
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di
Riqualificazione del centro storico di Baselice – PSR Campania 2014/2020 – Mis.
7.6.1 – CUP C79G16004030006

8013587D2E

Presidente

dic-19

Centrale Unica
Committenza
Comune
Sant'Antimo CAPOFILA

servizi pulizia
edifici

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio biennale di pulizia, a basso impatto
ambientale (DM 24/05/2012), dei locali adibiti ad uffici e servizi dell’Ente Città di
Sant’Antimo” – Bando prot. 27997 del 07/10/2019 - Comune di Sant'Antimo (NA)

7972832D17

Commissaro

413.115,00 €

gen-20

Comune di CALITRI
(AV)

servizi tecnici

Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi tecnici di architettura e ingegneria di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, relazione e indagini geologiche dei lavori di adeguamento sismico e
funzionale dell'edificio scolastico comunale:
1- Istituto comprensivo statale Alberto Manzi sito in via Nenni; CIG 8129047DC9

8129047DC9

Commissaro

180.373,73 €

gen-20

Comune di CALITRI
(AV)

servizi tecnici

Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi tecnici di architettura e ingegneria di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, relazione e indagini geologiche dei lavori di adeguamento sismico e
funzionale dell'edificio scolastico comunale:
2- dell'edificio scolastico comunale in Largo S.Berardino; CIG 8128970E3E

8128970E3E

Commissaro

120.264,88 €

mag-20

Comune di SAN
BARTOLOMEO IN
GALDO (BN)

servizi
cimiteriali

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente
telematica per l'affidamento dei servizi di: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE (SERVIZI CIMITERIALI,
MANUTENZIONE VERDE,
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE E LAMPADE VOTIVE) TRIENNIO 2020 - 2022

8241359896

Commissaro

157.140,00 €

mag-20

Comune di SAN
NICOLA LA
STRADA (CE)

rifiuti

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016 (OEPV), per
l’affidamento dei “SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI
DEL COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA (CE) ISPIRATA A ESIGENZE
SOCIALI E CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE EX D.M.
AMBIENTE 13/02/2014 APPALTO VERDE. CUP: D49EI900094000

8178548F4D

Presidente

giu-20

ASMEL Consortile
S.C. a R.L.

servizi tecnici

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016 (OEPV), per
l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l’esecuzione “Lavori
per l’adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’istituto comprensivo
“De Amicis”. CUP: J75E15000000006 - Comune di SUCCIVO (CE)

8198636076.

Commissaro

70.606,44 €

lug-20

Comune di SAN
MARCO DEI
CAVOTI (BN)

servizi tecnici

8242234AA8

Commissaro

108.500,00 €

set-20

Comune di
CIRCELLO (BN)

servizi tecnici

823222789F

Presidente

Appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativi alla esecuzione dei lavori “Recupero del
borgo rurale di San Marco dei Cavoti” CUP B14E17000390008 - P.S.R. 2014-2020
– Mis. 7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali e
sensibilizzazione ambientale - Operazione B – Int. 1: Progetto Collettivo di sviluppo
rurale - Mis. 6.4.2 – Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di
adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento tra i
comuni San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita.
CUP: B17H18001670003
Procedura negoziata avente ad oggetto “Affidamento del servizio tecnico di
ingegneria ed architettura per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva
in unica fase e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito
dei lavori di "demolizione e ricostruzione" della scuola Primaria sita in Circello (BN)
alla via Roma. CUP: G62G19000250001

CIG

ruolo

Importo a base
d'asta

Commissaro

40.000,00 €

62.000,00 €

7.098.615,00 €

45.442,48 €

