CURRICULUM
PROFESSIONALE
di Annamaria Scarpa

Nome

ANNAMARIA SCARPA

Indirizzo
Telefono
e-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
N°/data d’iscrizione all’Ordine

ISTRUZIONE
Ottobre 2001

Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale (voto 50/50 + lode)
- percorso di studi biennale (sett./1999 – sett./2001); presso la Facoltà di
Ingegneria – Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Marzo / 1999 Laurea di II livello in Ingegneria Ambiente e Territorio – indirizzo Ambiente
(vecchio ordinamento) con voto 110/110; presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II".
Luglio/1991 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (voto 60/60); presso l’ Istituto
“V. De Franchis” Piedimonte Matese (CE).
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Per oltre 15 anni ho ricoperto ruoli di responsabilità nel settore delle gare
d’appalto. Il notevole numero di gare espletate, le differenti tipologie di
servizi e lavori, non ultimo, il vasto range di importi a base d’asta, hanno
reso l’esperienza maturata di sicuro interesse.
19/02/2015 – ad oggi Dipendente presso Centrale di Committenza “Asmel Consortile” s.c. a
r.l., sede operativa in Napoli 80143 Centro Direzionale Isola G1; con
contratto a tempo pieno indeterminato.
Referente senior per l’area servizi con mansioni di:
 Studio/redazione dei capitolati d’appalto tecnico/prestazionali per
l’esecuzione dei servizi pubblici;
 redazione dei documenti di gara (bando, disciplinare ed allegati);
 revisione degli atti di gara predisposti dai RUP;
 supporto ai RUP per l’espletamento delle procedure di gara (dalla
predisposizione degli atti fino all’aggiudicazione definitiva);
 implementazione ed assistenza all’utilizzo della piattaforma
“ASMECOMM” per la gestione telematica delle gare d’appalto sui
portali “e-faber” e “CSAmed”.
03/07/2014 – 19/02/2015 Consulente tecnico/amministrativo per la redazione di tutti gli atti di gara
(capitolato prestazionale, bando, disciplinare….) inerenti l’appalto di servizi
pubblici (gestione depuratori acque reflue, gestione raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti, pubblica illuminazione, mense, servizi sociali..….)
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4/07/ 2013 – 3/07/2014

1/02/2012 – 30/04/2013

set. 2001 - luglio 2011

Dal 2011 - 2016

Ottobre 2009

Marzo 2006 - Ottobre 2007

Giu. 1999 – Apr. 2003
Sett. 2011 – lug.2014
Lug. 2008 – feb.2011

Luglio 2011

Gennaio 2011

Lug. 2008 – feb.2011

presso la Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.” Via G.
Porzio 4 – Centro Direzionale - Isola G1 – 80143 Napoli; sede legale in
Roma 00184 piazza del Colosseo n.4;
Responsabile dell’ufficio “Ambiente, Edilizia privata ed Urbanistica” RUP - con contratto di lavoro dipendente part-time (72 ore mensili) a tempo
determinato, cat. D, posizione economica D1, presso il Comune di Baia e
Latina (CE).
Conferimento incarico settore ecologia, presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Baia e Latina (CE), con contratto a termine per la durata di un
anno, 72 ore mensili, per l’espletamento di tutte le attività:
 inerenti la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, dei relativi
formulari di identificazione, l’immissione dei dati presso OPR, la
gestione dei MUD e del compostaggio domestico;
 di redazione di capitolati tecnici specifici d’appalto, regolamenti e studi
di fattibilità in materia ambientale;
 di responsabile del procedimento per l’espletamento di tutte le procedure
di gara e/o affidamento servizi e forniture relative a componenti
ambientali e per la gestione di servizi e costruzione di opere inerenti
l’ambiente e l’ecologia.
“Unico Addetto Ufficio Gare d’Appalto” per gli aspetti tecnici, economici
ed amministrativi connessi alle gare d’appalto, in qualità di consulente o
impiegato, presso operatori economici operanti in settori diversi.
Conferimento di incarichi come consulente tecnico (CTU) in materia
civile/edile ed ambientale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(CE);
Conferimento di incarico come Ingegnere - Ausiliario di polizia giudiziaria
nell’ambito del procedimento penale n. 14529/2007/21 RGNR in materia
ambientale Committente: Procura della Repubblica presso il tribunale di
Santa Maria Capua Vetere (CE).
Docente in materia ambientale sui temi “Servizi e tecnologie per la
salvaguardia del territorio e dell’ambiente” “Polizia ambientale” ed
“ecologia ed Ambiente” nell’ambito di attività di progettazione scolastica,
formazione ed aggiornamento professionale.
Impiegato tecnico con mansioni di: gestione impianti di depurazione acque
reflue; presso la SO.T.ECO s.r.l. - sede in via Troiani n.7 Maddaloni (CE) e
presso la DIPIUDI’ AMBIENTE s.p.a. - sede in via Diocleziano n.23 (NA).
Conferimento di incarico, presso il Comune di Baia e Latina (CE), per la
mansione di: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
del D.L. n. 81/2008.
Responsabile Sicurezza presso la DCP Impianistica s.r.l. via Matteotti n.30,
Alife (CE) con mansioni di gestione di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza
sui luoghi di lavoro e di tutti gli aspetti ambientali legati all’esercizio
dell’attività.
Conferimento di incarico come Ingegnere - Ausiliario di polizia giudiziaria
per accertamenti ed indagini relativi alla realizzazione di n.15 alloggi
popolari nel Comune di Alvignano. Committente: Procura della Repubblica
presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Conferimento di incarico come Ingegnere - Ausiliario di polizia giudiziaria
per accertamenti relativi alla realizzazione di muri di contenimento di cui al
POR 2000-2006 misura 4.20 lettera ”a”. Committente: Procura della
Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico 37/08 con mansioni di Gestione
e Coordinamento presso la DCPImpianistica s.r.l. via Matteotti n.30, Alife
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(CE)- società iscritta alla CCIAA di Caserta abilitata all’esercizio
dell’attività edilizia ed immobiliare in genere, all’esercizio dell’attività
impiantistica sia civile che industriale e alla vendita di gas metano su
territorio nazionale - ho espletato le mansioni di seguito descritte:
 Predisposizione documentazione, tecnica/amministrativa, per la
partecipazione alle gare d’appalto;
 Verifica/predisposizione contratti e preventivi, gestione cantieri ecc..;
 Redazione, verifica e sottoscrizione di oltre 930 impianti interni gas
metano con potenzialità inferiore a 50 kW;
 Gestione e coordinamento dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
(Ufficio Dogane, Ministeri, Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas……), le società di distribuzione (Enel rete, Eni, Cpl, …..) e le
società di vendita del gas metano (Napoletanagas, Coopgas, Enel
energia); della modalità di fatturazione al cliente finale e dei rapporti con
fornitori e con i clienti.
Ottobre 2006 Conferimento di incarico per le attività relative alla “Assistenza Tecnica per
la costituzione dei tavoli tecnici di supporto alla stipula degli accordi di
programma quadro interregionali di cui all’art.17 della Legge n.36 del 5
gennaio 1994”. Committente: SOGESID s.p.a.
Dic. 2008 – ad oggi Progettazione di n.29 impianti di gas metano con potenzialità superiore a 50
kW. Committente: pubbliche amministrazioni, società e privati.
Giu. 2009 – gen.2010 Conferimento di incarico per l’espletamento della progettazione relativa alla
posa in opera di n.100 serbatoi per gas GPL. Committente: CPL Concordia
soc. coop. Via A. Grandi, n.39 - 41100 Modena.

FORMAZIONE

Sono stati curati tutti gli aspetti inerenti l’attività svolta, conferendo
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla gestione del
sistema ambiente.

lug. 2006 – gen. 2005 Tecnico esperto di normative e legislazioni, nazionali ed internazionali,

orientate al settore ambientale. Alta formazione sul tema: “Piattaforme
Evolute di Telecomunicazioni e di Information Technology per servizi da
offrire nel Settore dell’Ambiente”.
lug. 2006 - dic. 2005 UNI EN ISO 14001 - EMAS - SGA (sistemi di gestione ambientale) ENEA
– sede di Portici (NA).
Aprile 2006 Corso base per la Conduzione delle Verifiche Ispettive Interne Ambientali
Secondo le Norme ISO 19011: 2002 ed ISO 14001:2004; presso ITALTEL
S.p.A. - IT.FORM Società Consortile a r.l.
AGGIORNAMENTO
Presso l’Ordine degli ingegneri di Caserta nei settori d’interesse
professionale.

Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge 196/2003.

Firmato
ing. Annamaria Scarpa
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