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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome / Nome  Pierbattista Loris 

Indirizzo  

Telefono 

E-mail lorispierbattista@virgilio.it

PEC loris.pierbattista@ingpec.eu

Cittadinanza Italiana 

Profilo professionale attuale  
Dipendente a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica D3 - economica D5 del

Comune di Ascoli Piceno, attualmente collocato in aspettativa non retribuita con 

riconoscimento dell'anzianità di servizio a seguito di incarico dirigenziale conferito dalla 

Regione Marche ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001. 

Laurea quinquennale in ingegneria civile e iscrizione all’Ordine degli ingegneri della 
Provincia di Ascoli Piceno con il n. 1299. 

Esperienza pluriennale nella gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi di 
architettura e ingegneria, servizi e forniture, con particolare riferimento alle gare telematiche. 
In qualità di Direttore del Servizio Centrale di Committenza del Comune di Ascoli Piceno e di 
Responsabile area acquisti telematici del Consorzio Universitario Piceno ho gestito direttamente 
molteplici gare di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura, sia nella fase di 
progettazione che nella fase di espletamento della gara fino alla stipula del contratto. 
Ho contribuito a costituire la centrale unica di committenza tra il Comune di Ascoli Piceno (capofila) 
e il Comune di San Benedetto del Tronto. 
Esperienza nell’uso di diverse piattaforme telematiche, in particolare la piattaforma telematica ASP 
di Consip SpA e la piattaforma telematica GT-SUAM. 
Partecipazione in qualità di componente/presidente a numerose commissioni giudicatrici per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell’ambito di procedure da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo. 
Partecipazione in qualità di relatore/docente a seminari, convegni corsi di formazione in materia di 
affidamento di contratti pubblici. Formazione “on the job” per dirigenti e funzionari della PA. 
Supporto operativo a diverse amministrazioni pubbliche nella progettazione/affidamento di appalti e 
concessioni. 
Supporto nella gestione dei piani di razionalizzazione annuale e triennale (2015/2017 – 2016/2018 
– 2017/2019) della spesa del Comune di Ascoli Piceno e collaborazione nei processi di
razionalizzazione della spesa corrente in materia di: telefonia fissa, mobile e reti dati.
Dal 1 marzo 2008 al 30 giugno 2021 presso il Consorzio Universitario Piceno supporto nella
predisposizione ed attuazione di convenzioni quadro e accordi operativi.

Esperienza professionale 

Date Dal 10/01/2022 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di dirigente a tempo pieno e determinato conferito da Regione Marche Settore “SUAM 
Soggetto Aggregatore” ex art. 19 del D.Lgs. 165/2001 
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 Gestione di Procedure di affidamento degli appalti per le categorie merceologiche di cui al DPCM del 
2018, nonché della normativa vigente di settore e per gli ulteriori beni e servizi individuati 
annualmente con l’apposito DPCM in esecuzione della normativa predetta 

Raccolta del fabbisogno a livello territoriale regionale, progettazione, stipula di Convenzioni e Accordi 
Quadro, cura dell’esecuzione e del monitoraggio delle stesse 

Partecipazione al Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori presso il MEF 

Partecipazione presso il MIMS dell’Unità Operativa Coordinamento in materia di contratti pubblici 
Partecipazione presso ITACA Organo tecnico della Conferenza delle Regioni in materia di contratti 
pubblici. 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/07/2021 al 09/01/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di dirigente a tempo pieno e determinato su posizione extradotazionale denominata 
“Progetti Speciali” ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/200 

 Gestione di progetti speciali nell'ambito delle opere pubbliche e del servizio centrale di committenza 
del Comune di Ascoli Piceno - supporto a tutti i servizi/uffici dell’Ente nella predisposizione delle gare 
d’appalto, di concessione, di finanza di progetto per l’affidamento di lavori, beni, servizi e servizi di 
ingegneria e architettura. 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/12/2016 al 30/06/2021  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Servizio Centrale Committenza e Spending Review (D3 giuridico ex ottavo livello del 
contratto CCNL comparto funzioni locali -titolare di posizione organizzativa) 

 Gestione di procedure di gara per l’affidamento di lavori, l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento 
di servizi di ingegneria e architettura. Supporto nella definizione di accordi di collaborazione tra due e 
più pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 – Vedi allegato al CV 

 Responsabile del procedimento nella costituzione del Servizio acquisti centralizzati del Comune di 
Ascoli Piceno; coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi 
riferibili alle esigenze comuni dei vari uffici/servizi; promozione dell’adozione di una modulistica 
standardizzata ed omogenea; redazione di schemi di disciplinare di gara e di capitolato standard da 
personalizzare in base alle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi da affidare. Supporto ai RUP 
nella gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase 
intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza (precisazioni, rettifiche). 
Collaborazione con gli uffici/servizi del Comune di Ascoli Piceno ai fini della stipulazione del contratto. 

Costituzione e avvio della Centrale Unica di committenza (CUC) tra i Comuni di Ascoli Piceno 
(capofila) e San Benedetto del Tronto per la “Gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e 
lavori in attuazione di accordo tra Comuni in base all’art. 37, comma4 del D.Lgs. n. 50/2016. Indirizzi 
amministrativi ed approvazione schema di convenzione”. 

 Supporto nella gestione dei piani di razionalizzazione annuale e triennale (2015/2017 - 2016/2018 – 
2017-2020) della spesa del Comune di Ascoli Piceno e nell’adozione di processi di riorganizzazione 
dei servizi a maggiore impatto sulla spesa corrente comunale in particolare: telefonia fissa, mobile e 
reti dati; gestione del servizio mensa e relativo recupero dell’evasione; gestione del calore; 
esternalizzazione del servizio per la gestione della rete dei musei civici. 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dall’ 08/05/2019 al 30/06/2021 - incarico Tempo Determinato ai sensi art. 1, co. 557, L.311/ 2004 – 
incarico fuori orario di lavoro (12 ore settimanali - D3 giuridico ex ottavo livello del contratto CCNL 
comparto funzioni locali -  titolare di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali 
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area acquisti telematici, appalti e contratti 
Dal 2005 come collaboratore e dal 1 marzo 2008 a tutt’oggi come dipendente presso il Consorzio 
Universitario Piceno ho inoltre supportato la Direzione Generale dell’Ente nella predisposizione ed 
attuazione di convenzioni quadro e accordi operativi con i seguenti enti e/o istituzioni. 

- Convenzione Consorzio Universitario Piceno e Università degli Studi di Camerino; 
- Convenzione Consorzio Universitario Piceno e Università degli Studi di Macerata; 
- Convenzione Consorzio Universitario Piceno e Università degli Studi di Macerata; 
- Convenzione Consorzio Universitario Piceno e Università Politecnica delle Marche (economia) 
- Convenzione Consorzio Universitario Piceno e Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

Ascoli Piceno; 
- Convenzione Consorzio Universitario Piceno e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. 

Ho collaborato, inoltre, con la Direzione Generale del Consorzio Universitario Piceno alla stesura del 
nuovo statuto consortile e della convenzione quadro tra gli Enti Soci del Consorzio Universitario 
Piceno. 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici, supporto nella predisposizione e attuazione per la stipula delle 
convenzioni con il sistema universitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno Via Tornasacco 27, 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/12/2016 al 07/05/2019 - incarico Tempo Determinato ai sensi art. 1, co. 557, L.311/ 2004 – 
incarico fuori orario di lavoro (12 ore settimanali - D3 giuridico ex ottavo livello del contratto CCNL 
comparto funzioni locali  -  titolare di posizione organizzativa)  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area acquisti telematici, appalti e contratti 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno Via Tornasacco 27, 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 02/11/2015 al 30/11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Acquisti telematici e Spending Review (D3 giuridico ex ottavo livello del 
contratto CCNL comparto funzioni locali - titolare di posizione organizzativa) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/02/2015 al 01/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Distacco parziale (art. 14 del CCNL 22.01.2004), delibera di giunta delibera di giunta Comune di 
Ascoli Piceno n. 16/2015 

Principali attività e responsabilità Acquisti Telematici e Spending Review 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 17/12/2014 al 01/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area acquisti telematici, appalti e contratti – (D3 giuridico ex ottavo livello del 
contratto CCNL comparto funzioni locali -  titolare di incarico di Alta Professionalità) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno Piazza Roma n. 6 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/11/2014 al 31/01/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Distacco parziale (art. 14 del CCNL 22.01.2004), delibera di giunta Comune S. Benedetto del Tronto 
n. 211/2014 



 

Pagina 4 / 20 - Curriculum vitae di  
Pierbattista Loris  

. 

 

Principali attività e responsabilità Costituzione di un ufficio con funzione di centrale unica di committenza di cui all’art.33, co.3 bis del 
D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 122/124 63074 San Benedetto del Tronto  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

 

Date 01/01/2010 -16/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Tecnica – Funzionario (D3 giuridico ex ottavo livello del contratto CCNL 
comparto funzioni locali - titolare di posizione organizzativa) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, gestione 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno 
Piazza Roma, 6, 63100 Ascoli Piceno (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

 

Date 01/03/2008 - 31/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Tecnico – Istruttore Direttivo Tecnico (D1 giuridico ex settimo livello del 
contratto CCNL comparto funzioni locali) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

 

Date Da maggio2002 a febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza ad imprese private ed Enti Pubblici in materia di sicurezza ed acustica ambientale 

Principali attività e responsabilità Consulente aziendale 

  
  

CONVEGNI E SEMINARI IN 
QUALITA’ DI RELATORE, 

DOCENZE IN CORSI DI 
FORMAZIONE 

  

  

Date 07 febbraio 2022  

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario online “Indirizzi generali sull’affidamento dei lavori pubblici e dei servizi tecnici a seguito della 
conversione del D.L. Semplificazioni bis.– durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anci Sicilia 

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 10 e 11 dicembre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente/ Consulente operativo 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online su “le procedure di affidamento sotto-soglia e nell’ambito del Mepa. Gli 
appalti pubblici e il subappalto a seguito della conversione del d.l. n. 77/2021. – durata 10 ore e 
supporto operativo nella predisposizione dei nuovi formulari per gli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Montana dei Sibillini 

Tipo di attività o settore Unione di Comuni 

 



 

Pagina 5 / 20 - Curriculum vitae di  
Pierbattista Loris  

. 

 

Date 3 dicembre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “«Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei 
contratti pubblici, (…) ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»: i problemi 
aperti” – durata 3 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Contratti pubblici Italia di Lino Bellagamba s.a.s. 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 

  

Date 1 dicembre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Appalti Pubblici: Novità per lavori, servizi e forniture dopo il Decreto 
Semplificazioni bis convertito in Legge n. 108/2021” – durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACSEL Servizi-- Cooperazione e Sviluppo tra gli Enti Locali 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 

  

Date 26 novembre 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “le procedure di affidamento sotto-soglia e nell’ambito del Mepa. Gli appalti 
pubblici a seguito della conversione del d.l. n. 77/2021” – durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto SOFIS 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

 

Date 19 maggio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario online “Le concessioni e il PPP a seguito della conversione del D.L. Semplificazioni. 

Il partenariato pubblico privato e il project financing” – durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anci Sicilia 

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 10 maggio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per i dipendenti della Provincia di Forlì “Lo strumento dell’Accordo Quadro” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Forlì - durata 4 ore 

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

  

Date 6 maggio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “MePA – Come predisporre DISCIPLINARE e MODULI DI DICHIARAZIONE 
di una RdO per SERVIZI e FORNITURE” – durata 6 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACSEL -- Cooperazione e Sviluppo tra gli Enti Locali 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 
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Date 28 aprile 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “L'affidamento di beni e servizi dopo la conversione del DL Semplificazione” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anci Sicilia 

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

  

Date 21 aprile 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “L’affidamento dei Lavori Pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria dopo la 
conversione del D.L. Semplificazione” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anci Sicilia 

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 26 marzo 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Webinar avanzato e operativo sul MePA; analisi degli strumenti di acquisto 
e negoziazione presenti sul portale MePA” – durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto SOFIS 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

 
Date 

 
10 e 17 marzo 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Gestione operativa di procedure telematiche – corso avanzato” – durata 5 
ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACSEL Servizi -- Cooperazione e Sviluppo tra gli Enti Locali 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 

 

Date 26 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Il partenariato pubblico privato e il project financing” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date 26 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Le concessioni e il PPP a seguito della conversione del D.L. 
semplificazione” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date 15 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “L'affidamento dei lavori pubblici a seguito della conversione del D.L. 
Semplificazioni” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date 15 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “La qualificazione delle imprese nei lavori pubblici - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date 10 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “MePA - gestione operativa di procedure telematiche – Corso Base” – 
durata 3 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACSEL Servizi -- Cooperazione e Sviluppo tra gli Enti Locali 

Tipo di attività o settore Ente di formazione  

 

Date 08 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Il rapporto fra l’art. 46 e l’art. 24, comma 5 del codice dei contratti pubblici; 
indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto 
qualità prezzo” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date 08 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti, la qualificazione 
degli operatori economici nei servizi di ingegneria e architettura” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date 08 febbraio 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “L'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (SIA) a seguito della 
conversione del D.L. Semplificazioni” - durata 2 ore 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (operativo) 

Principali attività e responsabilità Supporto operativo in materia di procedure di affidamento servizi sociali, AVCpass e lavori pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Montana dei Sibillini 

Tipo di attività o settore Unione di Comuni 

 

Date 19 e 26 novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione online “Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto 
semplificazione nella legge 11 settembre 2020, n.120; gestione operativa delle procedure telematiche” - 
durata 8 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Regionale per L'Abitazione Pubblica Delle Marche 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date 17 e 19 novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione online “’L’ accordo quadro dopo la Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto 
“Semplificazioni” - durata 6 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACSEL Servizi -- Cooperazione e Sviluppo tra gli Enti Locali 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 

 

Date 5 novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Valle degli Iblei (SR) - durata 8 ore 

Tipo di attività o settore Unione di Comuni 

 

Date ottobre 2020 – dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente operativo 

Principali attività e responsabilità Supporto nella gestione operativa delle procedure telematiche nell’ambito della piattaforma telematica 
CONSIP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche IRBIM - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine 

Sede Secondaria di Ancona 

Tipo di attività o settore Organismo di diritto pubblico 
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Date 14 e 16 ottobre 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Procedure di affidamento dopo la conversione del decreto semplificazione 
nella legge 11 settembre 2020, n.120” - durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Concessioni Autostradali Venete CAV - S.p.A 

Tipo di attività o settore Organismo di diritto pubblico 

 

Date 30 settembre 2020 - 02 ottobre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale. La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA” - durata 6 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ACSEL Servizi-- Cooperazione e Sviluppo tra gli Enti Locali 

Tipo di attività o settore    Ente di formazione 

 

Date 30 settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto 
semplificazione nella legge 11 settembre 2020, n.120” - durata 2 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anci Sicilia 

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 25 settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “Le novità del decreto legge n.76/2020 (c.d. “semplificazioni”), gli affidamenti 
delle attività di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ingegneria ed architettura.” - durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto SOFIS 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

 

Date 3 luglio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “lo strumento dell'accordo quadro per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” - durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto SOFIS  

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

 

Date 17, 19 e 24 giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Corso di formazione online “La gestione operativa delle procedure telematiche nell’ambito della 
piattaforma telematica Consip/MePA” - durata 6 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Concessioni Autostradali Venete CAV - S.p.A 

Tipo di attività o settore Organismo di diritto pubblico 
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Date febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente operativo 

Principali attività e responsabilità Supporto operativo in materia di procedure telematiche su MEPA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fermo – Ambito Territoriale Sociale XIX 
 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

  

Date da dicembre 2019  a giugno 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente operativo 

Principali attività e responsabilità Consulente operativo in materia di procedute telematiche d'appalto nell’ambito dei servizi sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Loreto (AN) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

  

Date 11 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Le procedure telematiche di gara per i servizi di architettura e ingegneria”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Architetti e Ordine Ingegneri della Provincia di Fermo - durata 3 ore 

Tipo di attività o settore Ordine professionale 

 

Date 4 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione “I contratti pubblici a seguito della conversione del decreto “sblocca-cantieri” - 
analisi delle procedure semplificate sotto-soglia e della gestione delle stesse nell’ambito dei mercati 
elettronici”.  Tenuto a Porto San Giorgio (FM) - durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto SOFIS 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

  

Date 26 e 27 settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Gli appalti pubblici a seguito della conversione del Decreto Sblocca cantieri”.  

Tenuto presso Città Metropolitana di Palermo (26-9-19) e Città Metropolitana di Catania (27-9-19).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date da luglio 2019 a novembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/ consulenza operativa 

Principali attività e responsabilità Docenza/consulenza operativa in materia di appalti pubblici e concessioni a seguito della conversione 
del decreto “sblocca-cantieri” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FERMO ASITE SRLU 

Tipo di attività o settore Azienda multiservizio del Comune di Fermo 

 
Date 

 
 Da luglio 2019 a dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza operativa 
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Principali attività e responsabilità Addestramento in materia di affidamento di lavori pubblici e servizi di architettura e ingegneria (sei 
incontri di durata 4 ore ciascuna) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Falerone (FM) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date   3 aprile, 8 aprile, 9 aprile e 15 aprile 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dipendenti dell’azienda in materia di utilizzo di strumenti telematici di acquisto 
e negoziazione e in materia di affidamento di lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria e 
architettura  - durata 20 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FERMO ASITE SRLU 

Tipo di attività o settore Azienda multiservizio del Comune di Fermo 

  

Date Da aprile 2019 ad agosto 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari Area Vasta n. 3  

"Formazione per la predisposizione di un disciplinare tipo per procedure telematiche di gara per 
l’affidamento di servizi socio sanitari” - - durata 16 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche – Area Vasta n. 3 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

 
Date 

 
  8 marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Piattaforme telematiche per lo svolgimento di gare per i servizi di architettura e ingegneria” 
- durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Ordine ingegneri Perugia 

Tipo di attività o settore Fondazione Ordine professionale 

 

Date dal 07 gennaio 2019 al 17 gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza operativa 

Principali attività e responsabilità Consulenza operativa ai funzionari di ATS XIX in materia di “Utilizzo della piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Fermo  

Tipo di attività o settore Ente Locale 

 

Date 10 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari della Provincia di Pistoia avente ad oggetto:  
- Procedute telematiche di gara; 
- Principali novità a seguito dell'aggiornamento della linea guida ANAC n. 4 in materia di affidamento 

sotto soglia e la gestione del principio di rotazione nelle procedure telematiche negoziate; 
- Affidamento servizi di ingegneria e architettura. - - durata 4 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pistoia  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 
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Date 5 e 6 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario “Il principio di rotazione in materia di affidamenti sottosoglia e in particolare nelle RDO 
MEPA”. Tenuto a Comune di Messina (5-12-18) e Comune di Siracusa (6-12-18).  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 10 e 11 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Le principali novità a seguito dell’aggiornamento della linea guida ANAC n. 4 in materia di 
affidamenti sottosoglia. Fasi del ciclo dell’appalto di un contratto pubblico. Finanza di progetto e 
Partenariato Pubblico Privato”. Tenuto a Comune di Palermo (10-10-18) e Città Metropolitana di 
Catania (11-10-18). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 25 settembre, 4,-16- 18 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminari organizzati dalla Segreteria Generale del Comune di Ascoli Piceno, aperti a Dirigenti e 
funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni marchigiane.  

- Codice contratti. Tipologie di affidamento; 

- AVCPass e verifica dei requisiti; 

- aggiornamento linee guida ANAC. MEPA, strumenti MEPA; 

- esempi pratici predisposizione procedure telematiche su piattaforma www.acquistinretepa.it. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 25, 28 e 29 giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per funzionari del Comune di Fermo – durata 12 ore 

"Utilizzo strumenti elettronici per acquisti MEPA nelle gare di servizi sociali" e Analisi del Bando Tipo 
ANAC n. 1” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fermo 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

 

Date 3 maggio 2018 e 10 maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per dirigenti e funzionari Area Vasta n. 3  

"Utilizzo strumenti elettronici per acquisti telematici" e “Analisi del Bando Tipo ANAC n. 1” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche – Area Vasta n. 3 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

 

Date 19 aprile 2018 

http://www.acquistinretepa.it/
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Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario “Patti di co-progettazione esperienze ed idee”. Tenuto a Fermo. Intervento su: “Co-
progettazione: Analisi normativa dalla 328 al Codice del Terzo Settore” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Nuova Res 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

 

Date 11 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori di manutenzione tramite il MEPA universale” 
Tenuto presso Comune di Catania  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia  

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 

 

Date 4 dicembre 2017, 22 gennaio 2018 – 5  e 28 febbraio 2018, 12 e 21 marzo 2018, 11 giugno 2018, 
4 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per liberi professionisti e dipendenti pubblici “Codice dei contratti pubblici e 
obblighi della sicurezza connessi ai contratti d'appalto – P.S.C. e DUVRI” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THE ACS srl 

Tipo di attività o settore Società di formazione 

 

Date 21-22-23 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Convegno "Le novità introdotte dal Decreto correttivo e il MEPA universale" 
Tenuto presso Comune di Siracusa (21-11-17), Comune di Messina (22-11-17), Comune di Trapani 
(23-11-17) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia per l'Autonomia (progetto di attività formative territoriali realizzato da ANCI ed UPI in 
convenzione con il Ministero dell'Interno) 

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 

 

Date 31 ottobre – 9 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari del Comune di San Benedetto del Tronto  
"Il MEPA universale novità introdotte dal Decreto correttivo" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Benedetto del Tronto 

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 

 

Date 04 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Domande e risposte sul RUP"-  
Tenuto presso Comune Città di Castello  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Forum Appalti (Perugia) con Comune Città di Castello 

Tipo di attività o settore Associazione senza scopo di lucro/ Enti pubblici 

 
Date 

 
21 aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
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Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari Area Vasta n. 3  
"Utilizzo strumenti elettronici per acquisti MEPA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche – Area Vasta n. 3  

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria 

 

Date 18 marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Convegno "Welfare, cooperazione e territorio. Innovazione, alleanze e strumenti”" 
Tenuto presso Comune di San Benedetto del Tronto 
Intervento sul tema – “Il Partenariato Pubblico Privato nell’ambito dell’affidamento dei servizi sociali” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza delle Cooperative Italiane Marche Giovani  

Tipo di attività o settore Associazione  

 

Date 23 febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Appalti pubblici: domande e risposte" 
Tenuto presso Comune di Foligno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Forum Appalti (Perugia) con Comune Foligno  

Tipo di attività o settore Associazione senza scopo di lucro / Enti pubblici 

 

Date 15 dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari del Comune di Ascoli Piceno 
 "Affidamenti sotto soglia con il D.Lgs. 50/2016 Codice" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 28 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per direttore generale e responsabili 
“Procedure telematiche di acquisto tramite MEPA” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Start SpA 

Tipo di attività o settore Impresa pubblica 
 

Date 21 novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Convegno “Partenariato Pubblico-Privato e vincoli di bilancio: nuovi strumenti di azione per le 
pubbliche amministrazioni” – Intervento in materia di contratti di disponibilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con IFEL 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
 

Date 15 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Convegno “Giornata della Trasparenza - 2015”. Titolo dell’intervento: “"Procedure telematiche per 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza. Solo un obbligo o 
anche un'opportunità?" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente Pubblico 
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Date 9 luglio 2013 – 16 luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione in materia di “Controlli interni di gestione ed acquisti sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 16 aprile 2013 – 21 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione in materia di “Problematiche legate al mercato elettronico ed agli acquisti di beni 
e servizi dopo la spending review” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Benedetto del Tronto 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

  

CONVEGNI E SEMINARI IN 
QUALITA’ DI RELATORE, 
DOCENZE IN CORSI DI 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre attività  
 
 
 
 
 

Dal 2007 ad oggi partecipazione in qualità di relatore a seminari, convegni e giornate di studi in 
materia di progettazione acustica edilizia organizzati da enti di formazione accreditati, ordini 
professionali degli Architetti e degli Ingegneri. 
 
Dal  2007 ad oggi partecipazione in qualità di relatore a seminari, convegni e giornate di studi in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,  obblighi della sicurezza connessi ai contratti d'appalto o 
d'opera o di somministrazione, organizzati da enti di formazione accreditati, ordini professionali 
degli Architetti e degli Ingegneri. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Partecipazione a corsi di formazione, seminari e giornate di studi  

 
Date e luogo 

 
5 febbraio 2022  

Titolo della qualifica rilasciata Corso online contratti pubblici durata 1 ora 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La nuova disciplina dell’adeguamento prezzi a seguito del rincaro materiali – Avv. Alberto Ponti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Maggioli  
 
 

 
Date e luogo 

 
9 dicembre 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Corso online contratti pubblici durata 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gli incentivi per le funzioni tecniche – Marco Scognamiglio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Maggioli  
 
 

Date e luogo 4 novembre 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Corso online contratti pubblici durata 2 ore e 30’. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Piano nazionale di formazione del RUP 

L’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

Pagina 16 / 20 - Curriculum vitae di  
Pierbattista Loris  

. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIMS – ITACA – SNA – IFEL – Rete Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici 
 
 

Date e luogo 2 novembre 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Corso online contratti pubblici durata 2 ore e 30’ 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIMS – ITACA – SNA – IFEL – Rete Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici 
 
 

Date e luogo 16 ottobre 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Corso online contratti pubblici durata 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La conversione del Decreto “Semplificazioni-bis”: tutte le novità per gli appalti pubblici 

Le ulteriori novità per affidamenti diretti e subappalto. Le modifiche alle norme speciali PNRR e PNC e 
in tema di verifica dei requisiti e acquisti informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Maggioli  
 
 

 
Date e luogo 

 
26 settembre 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Corso online contratti pubblici durata 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gli appalti pubblici dopo la Legge n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto 
“Semplificazioni-bis”) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Maggioli  
 
 

Date e luogo 29 marzo 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione online in tema di società partecipate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Testo unico delle società partecipate e servizi pubblici locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Omniavis- Dott. Simone Chiarelli 
 

 

Date e luogo 16 gennaio 2021  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione online contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gli adempimenti informativi obbligatori nel settore degli appalti e contratti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Academy Maggioli Corsi online - Dott. Mauro Mammana  
 

Date e luogo 6 febbraio 2019 San Benedetto del Tronto 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione affidamenti servizi di architettura e ingegneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: "L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: le linee guida 
dell’ANAC – la disciplina della formale gara d’appalto, con l’analisi specifica delle ipotesi di motivata 
deroga al bando-tipo ANAC n. 3”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Lino Bellagamba  
 
 

Date e luogo  febbraio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in e-learning contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La programmazione di forniture, servizi e lavori” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Francesco Paparella - Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo dal 4 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in e-learning contratti pubblici con esame finale superato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Piano formativo nazionale appalti pubblici  

“Nuova disciplina dei Contratti Pubblici – 1° Modulo e-learning A1.MAN.4-2017 – WLG Marche” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 
 
 

Date e luogo 25 ottobre 2017 - Perugia 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Giornata di studi: “Lavori, servizi e forniture: il decreto correttivo”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dr. Lino Bellagamba 
 
 

Date e luogo 24 ottobre – 14 novembre – 28 novembre 2017 - Milano 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione contratti pubblici con esame finale superato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornate di studi: “Lavori pubblici e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ing. Pippo Accursio Oliveri - Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 16 dicembre 2016 – Milano  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Formazione base sull’affidamento di lavori pubblici “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione e Consulenza – Dr. Lino Bellagamba 
 
 

Date e luogo dal 7 giugno al 1° luglio 2016  – Roma  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Il Nuovo codice degli appalti e delle concessioni - I Edizione” – 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo - Roma 
 

Date e luogo 19 aprile 2016 – Città di Castello  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Tutti i problemi della gara: dialogo tra imprese e PA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Ilenia Filippetti, Avv. Arnaldo Tinarelli – Associazione Forum Appalti 
 
 

Date e luogo 18 febbraio 2016 - Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Gli appalti pubblici dopo la legge di stabilità 2016, il decreto mille proroghe, la legge 
sulla “green economy” e il nuovo bando tipo ANAC” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione e Consulenza – Avv.. Alessandro Massari, Avv. Giancarlo Sorrentino 
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Date e luogo 28 gennaio 2016 - Foligno 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Letture del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Ilenia Filippetti - Associazione Forum Appalti 
 
 

Date e luogo 21 maggio 2015 - Senigallia 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Il punto sul soccorso istruttorio con sanzione”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dr. Lino Bellagamba. 
 
 

Date e luogo 29 e 30 gennaio 2015 - Bologna  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornate di studi: “Corso di specializzazione sugli appalti pubblici di servizi e forniture” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Alessandro Massari; Dr. Francesco Paparella. 
 
 

Date e luogo 24 luglio 2014 - Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Gestione procedura di gara con AVCPass” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ing. Pippo Accursio Oliveri - Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 27 febbraio 2014 - Ancona 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi “Appalti pubblici dopo ’AVCPass e ultime novità normative” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Alessandro Massari; Ing. Pippo Accursio Oliveri Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 18 febbraio 2014 - Giulianova 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi “Novità sul sistema ’AVCPass” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Alessandro Massari; Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 3 ottobre 2013 - Giulianova 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Acquisti beni e servizi sotto soglia, MEPA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Roberta Bertolani; Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 4 luglio 2013 - Ancona 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 



 

Pagina 19 / 20 - Curriculum vitae di  
Pierbattista Loris  

. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Il Mercato Elettronico e la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docenti Avv. Alessandro Massari, Avv. Giancarlo Sorrentino - Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 11 aprile 2013- Pescara 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Gestione delle forniture e dei servizi tra convenzioni quadro, mercato elettronico e 
procedure autonome”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docente Avv. Alessandro Massari, Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo Dal 23 marzo al 15 giugno 2012 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici – Master in contrattualistica pubblica – votazione: 100/100  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento delle principali tematiche relative alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docenti Avv. Alessandro Massari, Ing. Pippo Accursio Oliveri, Cons. Stato Stefano Toschei; 
 
 

Date e luogo 25 novembre 2010 - Pescara 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione appalti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docente Avv. Alessandro Massari, Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 28 ottobre 2009 – Rimini 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Attività contrattuale minore della P.A. Procedure e redazione degli atti, elenchi degli 
operatori economici, acquisti in economia, procedura negoziata, cottimo fiduciario, gara ufficiosa e 
indagini di mercato”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docente Avv. Alessandro Massari, Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 19 giugno 2008 - Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva negli appalti pubblici”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Docenti Avv. Alessandro Massari, Ing. Pippo Accursio Oliveri – Maggioli Formazione e Consulenza 
 

  

Date e luogo Dal 27 febbraio 2002 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno N° 1299 - Sezione A Settori a, b, c 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche  
 
 

Date anno accademico 2000-2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea In Ingegneria Civile  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voto di Laurea 110/110 e Lode 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ancona 

  

Date anno scolastico 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voto di maturità 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" 
San Benedetto del Tronto (Italia) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione: Buona Parlato: Buona Scritto: Buona 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale      Produzione orale  

  B1   B1   B1  B1     

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita degli strumenti informatici: Windows, Office, Internet. 
. 

  

 

Valutazioni dei risultati conseguiti dal sottoscritto Loris Pierbattista nell’ente di appartenenza (Comune di Ascoli Piceno): 
 

1. anno 2016 100/100; 

2. anno 2017 100/100; 

3. anno 2018 100/100; 

4. anno 2019 100/100; 

5. anno 2020 100/100. 

Allegato A: Selezione di alcune procedure di gara gestite direttamente dal sottoscritto  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Loris Pierbattista nato a Castellammare di Stabia il 07/06/1973 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente 

curriculum vitae, corrispondono a verità. 

Ai sensi della legge 196/2003 e smi sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali”.  

 
        San Benedetto del Tronto, 11 febbraio 2022     Firmato digitalmente Loris Pierbattista 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


ALLEGATO A – Selezione di procedure di gara gestite direttamente dall’Ing. Loris Pierbattista 

 

 

luglio 2015  

1. Procedura aperta affidamento servizio di noleggio con riscatto finale sistema di varchi elettronici per rilevazione 

accessi veicoli al centro storico ztl di Ascoli Piceno 

Importo complessivo a base di gara: € 288.000,00  

 

2016  

2. Bando di Gara con Procedura Aperta per fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per il Comune di Ascoli 

Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 1.389.114,00  

3. Gara a procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di demolizione e ricostruzione tribuna est ed 

adeguamenti strutturali ed impiantistici dello stadio Del Duca 

Importo complessivo a base di gara: € 2.133.760,28  

4. Bando di gara per l'affidamento della gestione e valorizzazione dei musei della rete civica del Comune di Ascoli 

Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 834.491,80  

5. Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale ai 

sensi del D.M. 25/07/2011  

Importo complessivo a base di gara: € 5.734.500,00  

6. Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per la 

prestazione di servizi di assistenza scolastica per l’autonomia, socializzazione e comunicazione personale a 

favore di alunni disabili residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII (Regione Marche)  

Importo complessivo a base di gara: € 3.200.000,00  

7. Gara a procedura aperta per la concessione della gestione della piscina comunale di Ascoli Piceno con oneri di 

riqualificazione a carico del concessionario  

Importo complessivo a base di gara: € 4.725.100,53  

 

2017  

8. Gara telematica negoziata per affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici, di 

condizionamento, climatizzazione e cogenerazione installati presso gli immobili di pertinenza del Comune di 

Ascoli Piceno con assunzione del ruolo di terzo responsabile  

Importo complessivo a base di gara: € 260.928,29  

9. Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio alberghiero della struttura turistico - 

ricettiva di "Palazzo Guiderocchi" ad Ascoli Piceno ex art 36 d. lgs. n. 50/2016  

Importo complessivo a base di gara: € 550.000,00  

10. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione Tribuna est ed adeguamenti 

strutturali e impiantistici Stadio Del Duca - Opere di completamento  

Importo complessivo a base di gara: € 633.000,00  

11. Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) in favore 

di anziani autosufficienti, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti sul territorio dell'ambito 

territoriale XXII Regione Marche mediante richiesta di offerta sul MEPA  

Importo complessivo a base di gara: € 723.168,00  

 

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8847
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8847
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8847
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8847
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8847
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9916
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https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9916
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https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9916


2018  

12. Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e 

riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 

affissioni, compresa la gestione della materiale affissione dei manifesti, della tassa per l'occupazione spazi ed 

aree pubbliche e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee  

Importo complessivo a base di gara: € 1.320.000,00  

13. Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di erogazione in modalità cloud SAAS 

del sistema informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale a norma a favore del Comune 

di Ascoli Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 465.900,00  

14. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di costruzione nuovi loculi nella zona est del civico cimitero di 

Borgo Solestà - 2° stralcio (prima fase) Importo complessivo a base di gara:  

Importo complessivo a base di gara: € 480.500,00  

15. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa a garanzia rischi diversi Periodo 

30/04/2018 - 31/12/2020  

Importo complessivo a base di gara: € 1.049.333,20  

16. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della piazza Ex Gil in viale Marcello 

Federici di Ascoli Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 377.856,70  

17. Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ascoli Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 257.441,80  

18. Procedura telematica aperta per l'appalto del servizio educativo presso gli asili nido del Comune di Ascoli 

Piceno "Zero-Tre" e "Lo Scoiattolo"  

Importo complessivo a base di gara: € 2.136.012,00  

19. Procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di 

assistenza domiciliare educativa a favore di minori e ragazzi con disabilità e minori in situazione di disagio 

residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII della Regione Marche ai sensi dell'art. 54, comma 3, 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Importo complessivo a base di gara: € 1.852.800,00  

20. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione piazza scuola media Monticelli giardino delle 

idee incluso nel "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia della città di Ascoli 

Piceno"  

Importo complessivo a base di gara: € 503.603,39  

21. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuova viabilità tra via delle Zeppelle e viale 

Costantino Rozzi e recinzioni/balaustre stadio comunale  

Importo complessivo a base di gara: € 352.430,85  

22. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo di alcuni 

tratti della cinta muraria del centro storico di Ascoli Piceno (Riqualificazione mura urbiche)"  

Importo complessivo a base di gara: € 409.565,50  

23. Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi 

vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in 2 lotti  

Importo complessivo a base di gara: € 12.550.000,00  

24. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della palestra di atletica pesante A. Marucci  

Importo complessivo a base di gara: € 458.400,49  

25. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico scuola media Luciani 2° stralcio 

corpo ovest  

Importo complessivo a base di gara: € 780.000,00  



26. Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la 

verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio scolastico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in tre 

lotti  

Importo complessivo a base di gara: € 162.400,00  

2019  

27. Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle 

scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ascoli Piceno durante il trasporto 

effettuato a mezzo scuolabus mediante Richiesta di Offerta sul Mepa  

Importo complessivo a base di gara: € 478.800,00  

28. Procedura telematica negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed 

extra urbane nel territorio del Comune di Ascoli Piceno mediante Richiesta di Offerta sul Mepa  

Importo complessivo a base di gara: € 232.363,14  

29. Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria del 

Comune di Ascoli Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 325.000,00  

30. Procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande per mezzo di distributori automatici ubicati presso le sedi del Comune di Ascoli Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 241.439,60  

31. Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di ricovero, 

custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Ascoli Piceno in una o più strutture messe a 

disposizione dall'affidatario  

Importo complessivo a base di gara: € 895.622,40  

32. Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative 

accertate dal Comando di Polizia Locale del Comune di Ascoli Piceno mediante Richiesta di Offerta sul Mepa  

Importo complessivo a base di gara: € 213.104,00  

33. Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al seguito del verificarsi di incidenti stradali  

Importo complessivo a base di gara: € 150.000,00  

34. Procedura telematica negoziata per l'affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport "Ezio Galosi" di 

Monterocco e del Palazzetto dello Sport di Monticelli €  

Importo complessivo a base di gara: 247.120,00  

 

2020  

35. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento del Servizio 

Educativo presso l'asilo nido comunale "Lo Scarabocchio"  

Importo complessivo a base di gara: € 958.888,86  

36. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di 

assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione a favore di alunni disabili residenti nei 

comuni dell'ambito territoriale sociale XXII  

Importo complessivo a base di gara: € 5.380.800,00  

37. Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

relativi ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico Malaspina  

Importo complessivo a base di gara: € 280.000,00  

38. Procedura aperta per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di accoglienza, gestione bar e 

gestione visite presso il teatro Ventidio Basso di proprietà del Comune di Ascoli Piceno  

Importo complessivo a base di gara: € 471.600,00  



39. Procedura telematica negoziata ex art 1 co. 2 lett. b) della Legge 120/2020 per l'affidamento dei servizi 

generali e di supporto al personale educativo presso gli asili nido del Comune di Ascoli Piceno "Zero-Tre" e 

"Lo Scoiattolo"  

Importo complessivo a base di gara: € 748.932,00  

40. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto persone a fini turistici nell'ambito 

del centro storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti  

Importo complessivo a base di gara: € 700.000,00. 

2021 

41. Gara europea a procedura telematica aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria 

ed architettura relativi la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione dei seguenti edifici scolastici:  

lotto 1 – scuola “Massimo D’Azeglio”;  

lotto 2 – scuola “Don Bosco”. 

Importo complessivo a base di gara: dei due lotti: € 566.498,94. 

42. Gara europea a procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, co. 

3, del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di 

persone disabili residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII - CIG: 8654460E4F 

Importo complessivo a base di gara: € 1.148.160,00 

43. Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi 

la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i 

lavori di recupero e rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione degli edifici denominati "Ex Maternità" e "Ala 

Nord ed Ex Malattie Infettive" del complesso "Sant'Angelo Magno" da destinare a polo scientifico, tecnologico 

e culturale. 

Importo complessivo a base di gara: € 683.569,30 

44. Gara europea a procedura telematica aperta, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria 

ed architettura relativi la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione dei seguenti edifici scolastici: lotto 1 - scuola 

"Ceci"; lotto 2 - scuola primaria "Don Giussani"; lotto 3 - scuola "Cantalamessa". 

Importo complessivo dei tre lotti: € 749.733,27 

45. Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa a garanzia rischi diversi 

suddivisa in 6 lotti. 

Importo complessivo a base di gara: € 891.250,00 

46. Procedura telematica negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento 

energetico dell'edificio scolastico scuola media Don Giussani sito nel quartiere Monticelli di Ascoli Piceno. 

Importo complessivo a base di gara: € 4.104.745,28. 

47. Procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, co. 3, del d.lgs. 

50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) in favore di 

anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti sul territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XXII (Regione Marche). 

Importo complessivo a base di gara: € 1.960.704,00 

48. Gara a procedura telematica negoziata per l’affidamento quinquennale in concessione del servizio di vendita 

al dettaglio di libri, di oggettistica e souvenir nonché del servizio di bar presso l’immobile di proprietà 

comunale denominato “Palazzo Ex Enal” ubicato in Piazza Roma 

Importo complessivo a base di gara: € 3.889.216,08. 

49. Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione e 

valorizzazione dei musei della rete civica del Comune di Ascoli Piceno 

Importo complessivo a base di gara: € 838.837,92 

50. Procedura telematica negoziata per l'appalto dei lavori di "Riqualificazione Stadio Ferruccio Corradino 

Squarcia" ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020 n. 120 

Importo complessivo a base di gara: € 499.581,43. 




