














DICHIARAZIONE  
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: Procedura Aperta G21-16 per l’appalto integrato di Progettazione Definitiva, Progettazione 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, 
compresa la realizzanda diramazione da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in località 
Germaneto 
CUP: I69J18000350001 - CIG 8807989675  

   
 
Il sottoscritto Marco Demuro nato a Cagliari il 24/12/1962 nominato componente della Commissione 
Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte per la gara in oggetto;  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  
presa visione dal RUP dell’elenco dei candidati che hanno presentato offerta per la gara in oggetto e degli 
altri componenti della Commissione;  

 
DICHIARA 

 
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 
77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
- di accettare l’incarico di componente della Commissione per l’esame e la valutazione delle offerte 

relative alla procedura in oggetto nominata con nota prot. n. AU/6143 del 15/09/2021.    
   

Luogo, Data        Il Dichiarante 

Cagliari, 15 settembre 2021_      ________________ 

     

*** 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi 
informiamo che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Ferrovie della Calabria 
S.r.l.. 
In ogni caso, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato D.Lgs. 
n. 196/2003  
 
Luogo, Data        Il Dichiarante 
 
Cagliari, 15 settembre 2021      ________________ 
 
Si allega: 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEMURO MARCO 
E-mail  m.demuro@arst.sardegna.it 

PEC  marco.demuro@ingpec.eu 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/12/1962 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   DA 13 APRILE 1994 A OGGI [vincitore di un concorso per titoli ed esami per 2 

posti di ingegnere civile presso le Ferrovie della Sardegna. Assunzione 
aprile 1994] 

• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 ARST SpA (già Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna sino al 
2008 poi ARST Gestione FdS Srl sino al 2010) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 
• Tipo di impiego  Da gennaio 2021 dirigente responsabile Servizio Tecnico ARST. 

Sino a dicembre 2020 Funzionario Tecnico dipendente a tempo inde-
terminato – Quadro dal 1994. Inquadramento CCNL livello 2 (Capo ri-
partizione) sino al 2000 poi parametro 250 (Responsabile Unità Ammini-
strativa Complessa) dal 2000 con il nuovo CCNL 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 In particolare, mi sono occupato e mi occupo di progettazione, direzio-
ne lavori, responsabile del procedimento, responsabile dei lavori, col-
laudo con incarichi diretti o di collaborazione nei seguenti interventi: 
Linee metrotranviarie aziendali in esercizio e in fase di progettazione: 
metrocagliari (4 linee) e metrosassari (2 linee). 
Lavori armamento -  opere civili – impianti, di cui si citano i più impor-
tanti: 
Sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza con ACC_M del-
le linee ferroviarie Monserrato/Isili e Macomer/Nuoro – Appalto origina-
rio - Atto integrativo e variante SCMT 
Incarico di direttore dei lavori – in corso; 
Manutenzione straordinaria di n. 17 travate metalliche delle linee TPL e 
turistiche 
Incarichi direttore dei lavori (in 2 travate, in corso), collaudatore statico 
(in 5 travate), in tutte e 17 collaborazione alla progettazione, responsa-
bile del procedimento – in corso; 
Sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza con ACC_M del-
la linea ferroviaria Sassari/Alghero/Sorso 
Incarico di responsabile del procedimento nella fase di progettazione e 
di esecuzione – in corso; 
Interventi di messa in sicurezza della linea ferroviaria Macomer/Nuoro 
(l’intervento comprende il consolidamento dei costoni rocciosi in locali-
tà S’Adde e Monte Dionisi) 
Incarichi collaborazione al progetto definitivo, collaborazione alla dire-
zione lavori; 
Rinnovo linee TPL (l’intervento comprende la manutenzione 
dell’armamento per due anni) 
Incarichi collaborazione al progetto definitivo, collaborazione alla dire-
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zione lavori; 
Controllo e verifica strutturale di n. 19 travate metalliche delle linee fer-
roviarie TPL e Turistiche 
Incarichi direttore dell’esecuzione e collaborazione alla progettazione;  

    
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

 DA 1993 A 1994 - Collaborazione presso uno studio di ingegneria navale. 
Nell’ambito del rapporto di collaborazione mi sono occupato di: 

- Progettazione e calcolo di una struttura di sollevamento in ac-
ciaio per un pontone-draga. Portata al gancio 12t; 

- Rilievo e progettazione per il restyling di un motoryacht; 
- Rilievo e progettazione per alcune modifiche strutturali allo scafo 

e al ponte di un motopeschereccio. 
- Rilievo e progettazione per ristrutturazione e realizzazione a nuo-

vo di impianti (antincendio, zavorra, esaurimento sentina, elettri-
co) di un bacino galleggiante; 

- Rilievo e progettazione della struttura di sollevamento di reti da 
pesca per n. 25 motopescherecci. Portata al gancio 200 kg 

Nel 1994 calcolo strutturale di un capannone a struttura metallica da 
adibire a magazzino. Superficie 215m2 
Nel 1994 calcolo strutturale di un capannone a struttura metallica da 
adibire ad officina. Superficie 1’205m2 
Nel 1993 progettazione esecutiva e calcolo strutturale di una pensilina a 
due montanti in struttura prefabbricata in acciaio e relativa fondazione 
per un impianto di distribuzione carburanti TAMOIL nel comune di Mura-
vera (CA), dimensioni 8mx8mx5.3m 
Nel 1993 progettazione esecutiva e calcolo strutturale di una pensilina a 
quattro montanti in struttura prefabbricata in acciaio e relativa fonda-
zione per un impianto di distribuzione carburanti TAMOIL nel comune di 
Gonnosfanadiga (CA), dimensioni 2 moduli 10mx7mx5.3m 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Istruzione  Università: Laurea in Ingegneria Civile (sez. Edile) conseguita il 19.07.1991 
presso l'Università degli Studi di Cagliari con la votazione di 110/110 lo-
de, discutendo una tesi dal titolo: "Recupero della zona di San Bartolo-
meo per attrezzature ricettivo-culturali e di accesso ad un parco urba-
no a capo S.Elia - Cagliari." - Relatore Prof. ing. Carlo Aymerich. 

  Scuole superiori: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifi-
co "Michelangelo" in Cagliari nell'a.s. 1980-81 con la votazione di 48/60. 

Abilitazioni  Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita il 
09.12.1991 presso l'Università degli Studi di Cagliari. 

  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari nel feb-
braio 1992 con il numero 2835. 

  Abilitazione alle funzioni di coordinatore della progettazione e coordi-
natore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza cantieri ex D. 
Lgs. n. 494/1996 – Attestato n. 507 Settembre 1998 

  Attestato “Introductory Certificate in Project Management”, iscrizione 
nell’Albo Ufficiale dei Certificati IPMA Italy Introductory Level – Giu. 2018 

Formazione   
  Feb. 2020 - Seminario Formativo “COLLAUDO E RISERVE NEI LAVORI PUB-

BLICI” – Legislazione Tecnica Roma. 
  Mag. 2019 – Giu. 2019 - Corso di Formazione “GESTIONE DEL RISCHIO E 

AMMODERNMENTO TECNOLOGICO DEI PASSAGGI A LIVELLO PUBBLICI E 
PRIVATI” –CIFI Roma. 

  2018-2004 – partecipazione ai convegni nazionali su “Sistema tram” or-
ganizzati dal MIT. In particolare, in qualità di correlatore insieme all’ing. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
DEMURO Marco 

  

  

 

Ernesto Porcu nel: 
- 7° convegno - giugno 2017 con una memoria dal titolo “Esten-

sione della metrotranvia nell’area vasta di Cagliari: il collega-
mento con la stazione RFI”; 

- 8° convegno - maggio 2019 con una memoria dal titolo “Tranvie 
e paesaggio. L’esperienza di Cagliari: dalle immagini alla real-
tà”. 

  Dic. 2018 - Corso di formazione TRACCIATI E ARMAMENTO FERROVIARIO 
“Progetto, realizzazione e manutenzione” – CIFI Bari. 

  Nov. 2018 – Convegno “Integrity Pact Stakeholder Event” EU DG Regio-
nal Bruxelles 

  Ott. 2018 – Corso di formazione “Bonifica da Ordigni Bellici. Dall’analisi 
del rischio alla bonifica bellica” – Scuola Formazione OIC Cagliari. 

  Giu. 2018 - MiniMaster Introductory in Project Management 2018 - 
ANIMP/IPMA ITALY – Cagliari. 

  Mag. 2018 - Seminario “I contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 
nella L.R. Sardegna n.8/2018: Impatti e ricadute operative” – Legislazio-
ne Tecnica, Cagliari. 

  Apr. 2018 - Convegno “L’Approccio Ingegneristico al tema della sicu-
rezza stradale e della sostenibilità nelle città” - AIIT Cagliari. 

  Lug. 2016 – Seminario Formativo “La riforma del settore appalti e con-
tratti pubblici” – Legislazione Tecnica Cagliari. 

  Gen. 2016 – Feb. 2016 – Corso di Formazione “Le attività dei professionisti 
tecnici nella disciplina degli appalti pubblici” – Legislazione Tecnica 
Cagliari. 

  Nov. 2011 – Corso di formazione “I finanziamenti diretti nella program-
mazione 2014-2020” – EIPA Nuoro. 

  Gen. 2011 – Corso di formazione “Il finanziamento delle infrastrutture di 
interesse locale” – Legislazione Tecnica Roma. 

  Giu. 2007 - Seminario tecnico scientifico 'La manutenzione programma-
ta nella gestione dei sistemi di trasporto' - CICT e UNICA Cagliari. 

  Gen-Feb. 2000 - Corso di formazione "Energy Manager e Mobility Ma-
nager" - Informa Roma. 

  Giu. 2000 – Convegno “La nuova direttiva cantieri” – IPSOA Cagliari. 
  Nov. 1999 – Feb. 2000 - Corso di formazione su "Management nelle fer-

rovie in concessione" - Informa Roma. 
  Nov. 1999 - Giornata di studio "Trasporto urbano a guida vincolata: le 

scelta di sistema" - Politecnico di Milano. 
  Feb 1999 – Apr- 1999 - Master sugli “appalti di opere pubbliche: la Mer-

loni ter” - IGOP Roma. 
  Ott. 1998 – Corso FOR.IS. Scuola Professionale Ferrovie dello Stato Ca-

gliari. 
  Ott. 1996 - Corso propedeutico su “Impiego degli ultrasuoni nel controllo 

del calcestruzzo” - Associazione Italiana Prove Non Distruttive, presso 
Università di Bologna. 

  Giu 1996 - Seminario su “Incarichi professionali e pubblica amministra-
zione: le procedure, il contratto, le responsabilità” - I.F. Istituto di Studi 
per i Contratti della Pubblica Amministrazione Roma. 

  Giu. 1994 - Seminario specialistico su “Diagnosi e consolidamento delle 
strutture murarie” promosso dal C.I.A.S. e tenuto presso la sede 
dell’Ordine degli Ingg. di Cagliari. 

  1991 Corso di livello elementare presso l'Anglo-American centre in Ca-
gliari 

Incarichi aziendali    
  ARST – Componente Gruppo di Esperti per procedimento di messa in 
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servizio apparato BCA linea Sassari/Alghero – Lug. 2020 
  ARST – Componente Gruppo di Lavoro ASSTRA-ANF-RFI finalizzato alla 

predisposizione di una Linea Guida sulla gestione della manutenzione 
dell’armamento e del corpo stradale ferroviario – Apr. 2020 

  ARST - OdS n. 25 del 07.08.2019 di Componente della Commissione di 
Verifica per le attività della “Revisione annuale serbatoi per l’aria com-
pressa facenti parte degli impianti di bordo del materiale rotabile ferro-
viario” 

  ARST - OdS n. 17 del 05.07.2019 di Componente della Commissione di 
Verifica per le attività della “Revisione Annuale Rotabili” 

  ARST – Componente Gruppo di Lavoro ASSTRA-ANSF-RFI nell’ambito del-
la predisposizione degli Standard Tecnici Reti Isolate – Sottosistema Infra-
struttura – Set. 2018 

  ARST – OdS n. 7 del 04.04.2018 Referente tecnico Sistema di Gestione 
della Sicurezza Ferroviaria 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 In relazione alla funzione aziendale tengo, anche in completa autono-
mia, riunioni con Appaltatori, Amministrazioni Pubbliche, Enti Terzi, socie-
tà esterne per dirimere le varie problematiche e particolari aspetti dei 
progetti e dei lavori in corso di esecuzione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Mi sono riconosciute doti di organizzazione razionale e sequenziale del 
lavoro, senso di responsabilità, precisione, capacità al problem solving, 
proattività. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Conoscenza del sistema ferroviario e metrotranviario. 
Esperienza del processo progettuale e realizzativo di grandi opere nel 
campo dei Lavori Pubblici.  
Padronanza delle principali leggi che regolano i lavori pubblici (D.lgs 50 
del 2016, D.Lgs 163 del 2006, D.P.R 207 del 2010 D.Lgs 81 del 2008, 
etc….); della legislazione nazionale e regionale in materia di Edilizia- Ur-
banistica e pianificazione territoriale, tutela del paesaggio, 
dell’ambiente e dei beni culturali; della legislazione in materia di Espro-
priazione per pubblica utilità; delle norme tecniche nazionali ed euro-
pee applicabili alla realizzazione di opere ferroviarie e tranviarie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Principali software in ambiente operativo Windows, Linux e Ap-
ple    macOS, tra cui: 

- Pacchetto Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 
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Project e analoghi macOS (Pages, Numbers, Keynote) e piatta-
forma Google; 

- Computo Metrico e contabilità lavori: Primus; 
- Calcolo: SAP200, Sismicad, MathCAD 
- Disegno: Autodesk AutoCAD, GStarCAD, QGIS 

 
PATENTE O PATENTI  Disponibilità a spostamenti in ambito nazionale, al lavoro in cantiere fe-

stivo e notturno. 
Patente Automobilistica (Patente “B”) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione al Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) 
 
 

DICHIARAZIONE  Il CV di cui sopra è redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000 articoli 46 e 47. Il sottoscritto dichiara di essere consa-
pevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
del DPR n. 445/2000 art. 76 

FIRMA  

 
Marzo 2021 



DICHIARAZIONE  
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: Procedura Aperta G21-16 per l’appalto integrato di Progettazione Definitiva, Progettazione 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, 
compresa la realizzanda diramazione da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in località 
Germaneto 
CUP: I69J18000350001 - CIG 8807989675  

   
 
Il sottoscritto Tommaso Esposito nato a Caserta (CE) il 21/04/1985 nominato componente della 
Commissione Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte per la gara in oggetto;  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  
presa visione dal RUP dell’elenco dei candidati che hanno presentato offerta per la gara in oggetto e degli 
altri componenti della Commissione;  

 
DICHIARA 

 
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 
77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
- di accettare l’incarico di componente della Commissione per l’esame e la valutazione delle offerte 

relative alla procedura in oggetto nominata con nota prot. n. AU/6143 del 15/09/2021.    
   

Luogo, Data        Il Dichiarante 

________,__________      ________________ 

     

*** 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi 
informiamo che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Ferrovie della Calabria 
S.r.l.. 
In ogni caso, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato D.Lgs. 
n. 196/2003  
 
Luogo, Data        Il Dichiarante 
 
_________,__________      ________________ 
 
Si allega: 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Napoli 15/09/2021

Napoli 15/09/2021



TOMMASO ESPOSITO
Ingegnere Civile

ESPERIENZA

Ingegnere Civile/Funzionario
Ente Autonomo Volturno S.r.l.

Supporto al RUP dei seguenti interventi:

Ingegnere/Docente Universitario
Università degli Studi di Napoli Federico II

Incarico di insegnamento di " Scienze e tecnologie dei
materiali II " del Corso integrato di Fisiopatologia
cardiovascolare 2 presso il Corso di Laurea in Tecniche di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare.
Obiettivo del corso è stato quello di far acquisire allo
studente le nozioni fondamentali sulla struttura e sul
comportamento dei materiali di interesse speci�co, nonché
sui meccanismi di degrado nelle speci�che condizioni d'uso
e sulle tecniche di trasformazione.

Ingegnere/Funzionario
Agenzia Campana per la Mobilita’ Infrastrutture e Reti

(ACaMIR)

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email

tommasoesposito85@gmail.
com

Telefono

(+39) 3283014579

Data di nascita

21-04-1985

Nazionalità

italiana

COMPETENZE

LINGUE

Francese

Livello avanzato

Inglese

Livello base

Professionista della vendita al dettaglio proattivo e orientato al cliente, con oltre 4 anni di
esperienza in negozi rinomati. Ha ricevuto 3 "Passion Awards" per aver fornito un servizio
clienti eccezionale e ha superato costantemente gli obiettivi di KPI per i mystery shopper.

Napoli, Italia

Luglio 2009 - Attuale



Attività di Direzione Lavori (DL);•
Attività di Direttore esecuzione contratto (DEC);•
Componente Commissioni di Gara•
Collaborazione con i dirigenti nell'assumere decisioni
produttive

•

Progettazione processi di produzione.•
Supporto tecnico ed ingegneristico.•

Adeguamento norme ANSF linea Benevento Cancello e
linea Piedimonte Matese Santa Maria Capua Vetere
(46,63 €Mln);

•

Riclassi�cazione rango linea Piedimonte Matese- Santa
Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse (15 €Mln);

•

Accessibilità stazione T A V Afragola: Prolungamento
della linea ex Circumvesuviana S. Giorgio Volla �no ad
Afragola (opere civili 1,1 Km e opere tecnologiche tratta
5 km) (40€Mln);

•

Nodo Complesso Napoli Garibaldi - Progettazione (4,25
€Mln);

•

Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema
CCS (controllo-comando e segnalamento) (85,74 €Mln);

•

Linee vesuviane e �egree. Attrezzaggio SCMT/SSB del
materiale rotabile di EAV, incluso CAB radio GSM-R e
Copertura GSM-R. Fibra ottica e Wi-Fi linee isolate
(80,50 €Mln);

•

Programma Smart Station (28 €Mln).•

Napoli, Italia

Gennaio 2014 - 2017



Napoli, Italia

Marzo 2015 - 2018



Lavoro di gruppo•
Risoluzione dei problemi•
Leadership•
Parlare in pubblico•
Gestione dei con�itti•



Addetto piani�cazione, programmazione e gestione dei
sistemi di trasporto. Appartenente all'unità operativa
"Servizi di TPL e Osservatorio".

Sono stati anche ricoperti i seguenti ruoli:

ISTRUZIONE

Master di Primo Livello in Management del trasporto
pubblico locale
Sapienza Università di Roma

Percorso formativo multidisciplinare �nalizzato a formare i
partecipanti nella gestione del trasporto pubblico locale
(TPL), con capacità di concorrere
potenzialmente a processi decisionali complessi nell'ambito
del settore. In particolare, si fornisce un quadro sistematico
ed aggiornato sulle metodologie, le norme e le prassi
applicative per gli operatori che si occupano di
programmare, progettare, gestire o controllare servizi e/o
infrastrutture di trasporto pubblico locale a diversi livelli
territoriali e modalità: gomma, ferrovie ed altri impianti �ssi
quali idrovie, tranvie, metropolitane, impianti a fune.
Competenze giuridiche, economiche, gestionali e
organizzative 
tipiche dei soggetti responsabili, a diverso titolo, nel settore
del TPL, quali funzionari e dirigenti di Regioni, enti locali,
città metropolitane, funzionari e dirigenti di agenzie enti
a�datari, funzionari e dirigenti di aziende esercenti il
servizio TPL e ferroviario.
Quadro sistematico e aggiornato delle norme, nonché le
metodologie e gli strumenti applicativi per programmare,
progettare, gestire e controllare servizi e/o infrastrutture di
trasporto pubblico locale nelle diverse modalità e
ai diversi livelli di governo.

componente tecnico con responsabilità di �rma dei
gruppi di lavoro per la veri�ca preventiva dei progetti ai
�ni della predisposizione e controllo delle procedure di
gara, �no alla fase di pubblicazione del bando di gara
PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN
5 LOTTI FUNZIONALI, DI COMPLESSIVI N.305 AUTOBUS
DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA
DELLA REGIONE CAMPANIA;

•

componente tecnico con responsabilità di �rma dei
gruppi di lavoro per la veri�ca preventiva dei progetti ai
�ni della predisposizione e controllo delle procedure di
gara, �no alla fase di pubblicazione del bando di gara
necessari alla realizzazione dell' INTELLIGENT
TRASPORT SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA - CUP:
B2OD14O00000001, COD.: CMSM2 - ACAM - 02;

•

componente tecnico con responsabilità di �rma per la
veri�ca preventiva dei progetti ai �ni della
predisposizione e controllo delle procedure di gara, �no
alla fase di pubblicazione del bando di gara per
l'acquisizione della fornitura, suddivisa in 5 lotti
funzionali, di complessivi n.305 autobus da utilizzare
per il servizio pubblico di linea della Regione Campania.

•

componente della commissione di valutazione nominata
delle istanze pervenute per la procedura di gara di
assegnazione di n. 97 nuovi autobus alle aziende
pubbliche e private che svolgono servizi minimi di TPL
sul territorio della Regione Campania.

•

Roma, Italia

2018 - 2019





Iscrizione Albo Professionale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Iscritto alla sezione "A" dell'Albo, al settore Civile e
Ambientale con il N 4363

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Curriculum Edile
Seconda Università degli Studi di Napoli

Tesi in Piani�cazione dei Trasporti dal titolo "Metodologia di
progettazione dell'esercizio in caso di guasti in linea: il caso
E.a.v. -ex S.e.p.s.a.-"

Laurea di I Livello in Ingegneria Civile Curriculum Edile
Seconda Università degli Studi di Napoli

Tesi in Scienza delle Costruzioni dal titolo "Confronto tra
omogeneizzazione a tensione imposta ed a deformazione
imposta nella muratura".

Caserta, Italia

2014



Aversa, Italia

2009 - 2013



Aversa, Italia

2004 - 2009



Merchandising della moda
Sapienza Università di Roma

- Ha presentato il "Premio CCSF". - Deane's List 2014. -
Capitano della squadra di calcio

Roma, Italia

Giu 2010 - Mar 2017





DICHIARAZIONE  
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: Procedura Aperta G21-16 per l’appalto integrato di Progettazione Definitiva, Progettazione 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, 
compresa la realizzanda diramazione da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in località 
Germaneto 
CUP: I69J18000350001 - CIG 8807989675  

   
 
Il sottoscritto Danilo Polillo nato a Cosenza il 07/05/1985 nominato Segretario della Commissione 
Giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte per la gara in oggetto;  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  
presa visione dal RUP dell’elenco dei candidati che hanno presentato offerta per la gara in oggetto e degli 
altri componenti della Commissione;  

 
DICHIARA 

 
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 
77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
- di accettare l’incarico di componente della Commissione per l’esame e la valutazione delle offerte 

relative alla procedura in oggetto nominata con nota prot. n. AU/6143 del 15/09/2021.    
   

Luogo, Data        Il Dichiarante 

Cosenza,15 Settembre 2021        

    

*** 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi 
informiamo che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Ferrovie della Calabria 
S.r.l.. 
In ogni caso, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato D.Lgs. 
n. 196/2003  
 
Luogo, Data        Il Dichiarante 
 
Cosenza,15 settembre 2021       
 
Si allega: 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
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