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LUOGO E DATA DI NASCITA Avellino - 11/11/1990 

TITOLO DI STUDIO 

 2016 – Laurea in Valutazione e Controllo Ambientale 

presso l’Università degli studi di Salerno 

 2009 – Diploma di Perito Agrario 

ANNI DI ESPERIENZA 5 ANNI 

RAPPORTO CON L’AZIENDA Dipendente della SOCOTEC Italia Srl 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE - ESPERIENZE SPECIFICHE ANALOGHE 

O ASSIMILABILI ALL’OGGETTO DELL’APPALTO 

N° COMMESSA ENTE 
RUOLO 

RIVESTITO 
PERIODO 

1 

DAC4.2015.0037 Accordo Quadro per 

affidamento dell'attività di indagini in situ, in 

laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale 

finalizzate all'individuazione dei parametri del 

sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e 

meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle 

verifiche di vulnerabilità sismica su opere d'arti 

e fabbricati ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 

s.m.i del 03/03/2016 - Lotto n°13 MI CIG 

65038191° 

RFI S.p.A. 

Tecnico 

qualificato 

CND 9712 

Giugno 2017 

in corso 

2 

DAC4.2015.0037 Accordo Quadro per 

affidamento dell'attività di indagini in situ, in 

laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale 

finalizzate all'individuazione dei parametri del 

sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e 

meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle 

verifiche di vulnerabilità sismica su opere d'arti 

e fabbricati ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 

s.m.i del 03/03/2016 - Lotto n°22 RC CIG 

65038499F9 

RFI S.p.A. 

Tecnico 

qualificato 

CND 9712 

Maggio 2017 

in corso 

3 

DAC4.2015.0037 Accordo Quadro per 

affidamento dell'attività di indagini in situ, in 

laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale 

finalizzate all'individuazione dei parametri del 

sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e 

meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle 

verifiche di vulnerabilità sismica su opere d'arti 

e fabbricati ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 

s.m.i del 03/03/2016 - Lotto n°29 VR CIG 

RFI S.p.A. 

Tecnico 

qualificato 

CND 9712 

Giugno 2017 

in corso 

DOTT. ANTONIO GAITA  
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6503870B4D 

4 

DGACQ 15-14 - “Accordo Quadro con un 

unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi di prove di 

laboratorio e controllo qualità dei materiali, 

delle lavorazioni e indagini geognostiche per 

lavori su opere stradali di competenza di ANAS 

S.p.A.” 

LOTTO n.1 (Area Calabria). Codice CIG: 

6023225A80 - riguarda gli interventi 

ricadenti nella competenza della Viabilità 

ANAS S.p.A. per la regione Calabria 

ANAS 

S.p.A. 

Tecnico 

qualificato 

CND 9712 

6 luglio 2016 

15 luglio 2019 

5 

DGACQ 15-14 - “Accordo Quadro con un 

unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi di prove di 

laboratorio e controllo qualità dei materiali, 

delle lavorazioni e indagini geognostiche per 

lavori su opere stradali di competenza di ANAS 

S.p.A.” 

LOTTO n.3 (Area Centro). Codice CIG: 

6023245B01 - riguarda gli interventi 

ricadenti nella competenza della Viabilità 

ANAS S.p.A. per le regioni Abruzzo, 

Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Campania 

e Molise 

ANAS 

S.p.A. 

Tecnico 

qualificato 

CND 9712 

6 luglio 2016 

15 luglio 2019 

6 

DGACQ 15-14 - “Accordo Quadro con un 

unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi di prove di 

laboratorio e controllo qualità dei materiali, 

delle lavorazioni e indagini geognostiche per 

lavori su opere stradali di competenza di ANAS 

S.p.A.” 

LOTTO n.5 (Area Nord-Ovest). Codice CIG: 

6023256417 - riguarda gli interventi ricadenti 

nella competenza della Viabilità ANAS S.p.A. 

per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, 

Liguria 

ANAS 

S.p.A. 
Tecnico CND 

6 luglio 2016 

15 luglio 2019 

7 

DGACQ 21-11 – Maxi Lotto 2 Servizi 

finalizzati all’esecuzione di prove, esami, analisi 

in situ e di laboratorio sui materiali a supporto 

dei lavori di completamento della direttrice 

Perugia – Ancona tramite realizzazione della 

S.S. 318 “di Valfabbrica”, tratto Pianello – 

Valfabbrica, della S.S. 76 “Val d’Esino”, tratti 

Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra 

San Quirico e realizzazione della “Pedemontana 

QUADRILA

TERO 

MARCHE - 

UMBRIA 

Società per 

Azioni 

Tecnico CND 

Novembre 

2014 

Marzo 2018 
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delle Marche”, tratto Fabriano – Muccia/Sfercia; 

Sublotti 1.1 (S.S. 76) e 1.2 (S.S. 318). 

8 

FILAV 031-14: S.G.C. E/78 Grosseto-Fano - 

tratto Grosseto-Siena, servizi tecnici per 

l'esecuzione di controlli e prelievi in situ ed analisi 

di laboratorio sui materiali impiegati nei lavori di 

adeguamento a quattro corsie della s.s.223 "di 

Paganico" nel tratto di Grosseto-Siena dal 

km.30+040 al km.41+600 - lotti 5,6,7 e 8 

ANAS 

S.p.A. 

Compartime

nto della 

Viabilità per 

la Toscana 

Tecnico CND 
Maggio 2015 

Giugno 2016 

 


