DETERMINA NOMINA MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 E 63 DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI LICENZE PER PIATTAFORMA SOFTWARE DI SUPPORTO AI MOBILITY
MANAGER CIG: 8466720E5C - Procedura Sintel 129877814
L’AMMINISTRATORE UNICO
RICHIAMATA
-

la procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 63, del d. lgs. 50/2016, a
mezzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per
l'affidamento della fornitura di licenze per piattaforma software di supporto ai Mobility Manager, per
il periodo massimo di 5 anni per un importo massimo stimato di euro 213.800,00, oltre IVA;

PREMESSO
-

che in data 30 ottobre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia la Procedura
Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
della fornitura di licenze per piattaforma software di supporto ai Mobility Manager Numero CIG:
8466720E5C - Procedura Sintel 129877814;

-

come riportato nel Disciplinare di Gara n° 200040004_00 il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è stato fissato per le ore 15 del 30 novembre 2020, successivamente prorogato al 10 dicembre
2020 ore 15.00;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte pervenute;
VALUTATO quindi necessario, data anche la specialità della materia, nominare una Commissione dotata
delle competenze specifiche necessarie;
ATTESO che, a tal proposito interpellati, si sono dichiarati disponibili a comporre la Commissione, in
rappresentanza di AMAT, i seguenti soggetti:
-

Dott. Alessandro Giovannini;

-

Dott. Federico Confalonieri;

-

Ing. Stefano Sgarbossa.

RITENUTO, quindi, di costituire la Commissione per la procedura in oggetto come sotto riportato:
Presidente:

Dott. Alessandro Giovannini

Componente:

Dott. Federico Confalonieri

Componente:

Ing. Stefano Sgarbossa

Segretario verbalizzante:

Dott.ssa Federica Mirella
DETERMINA

DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate, in
ossequio alle disposizioni del d. lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle
offerte pervenute, come sopra composta.
DI RISERVARSI di provvedere con eventuale successivo atto alla designazione dei membri supplenti, ove
se ne ravvisi la necessità.
I membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, oltre a presentare aggiornato
curriculum vitae et studiorum, soggetto a pubblicazione sul sito web di AMAT Sezione Amministrazione
Trasparente, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 56/2016 e ss.mm.ii.

L’AMMINISTRATORE UNICO
AMAT Srl
Dott.ssa Gloria Zavatta

Determina n. 200040005_00 del 14/12/2020

Milano 13/01/2021_ CV Federico Confalonieri

CURRICULUM VITAE FEDERICO CONFALONIERI
Nato a Brescia, 11.10.1965
Residente in via Giulio Belinzaghi, 6 - 20159 Milano
Tel. 335245007
Email: federico.confalonieri@comune.milano.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Politecnico di Milano
Laurea magistrale in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale

Politecnico di Milano
Esame di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere
Iscritto agli elenchi dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (n. 19633)

1996

1997

Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano
Il Responsabile di Procedimento di Opera Pubblica
1999
Approfondimento del ruolo e delle responsabilità della figura del Responsabile Unico del Procedimento

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Corso di Prevenzione Incendi – Corso abilitante di 120 ore
Professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni

2003

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei principali pacchetti applicativi (word, excel), avvezzo all’uso di Internet.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 09/12/2004 alla data corrente
Funzionario del Comune di Milano
A partire dal maggio 2009 con posizione organizzativa
1)

DIREZIONE DI PROGETTO INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI (Periodo: 09/12/2004 – 05/09/2006)

Principali attività

•

•
Principali incarichi

2)

Direttore dei lavori dell’appalto per la riqualificazione e consolidamento statico delle
sponde del Naviglio Martesana.

SETTORE PIANIFICAZIONE MOBILITÀ TRASPORTI AMBIENTE – SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE (Periodo: dal 05/09/2006
a tutt’oggi)

Principali attività
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•

Verifica sui tempi e i costi dei principali cantieri in carico ad ATM (manutenzione
straordinaria binari della rete metropolitana e tranviaria) e MM (costruzione
prolungamenti linee M2 per Assago e M3 per Comasina, metrotranvia LagostaCinisello).
Supporto tecnico all’attività di monitoraggio dell’ex Servizio Ponti.

•

Redazione e realizzazione di piani e progetti per la mobilità sostenibile: itinerari
ciclabili, Aree pedonali, Zone a Traffico Limitato, interventi per il controllo e la
regolazione del traffico (Piano della mobilità ciclistica, Bike Sharing, Car Sharing,

Si autorizza il trattamento e l’eventuale comunicazione dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Principali progetti
conclusi ed in corso di
elaborazione:

Principali
incarichi
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1.

mobilità elettrica).
Redazione e realizzazione di piani, progetti e azioni per lo sviluppo del Mobility
Management.
Pianificazione delle azioni a supporto della mobilità elettrica.
Redazione di delibere per la delimitazione di Aree pedonali e Zone a Traffico Limitato.
Redazione di ordinanze sindacali in merito all’istituzione di provvedimenti viabilistici.
Pianificazione delle reti e dei servizi ferroviari urbani (Passante ferroviario, cintura
ferroviaria, metropolitane).
Coordinamento
delle
competenze
professionali,
interne
ed
esterne
all’Amministrazione, di mobilità in seno ai processi di urbanistica negoziata (Accordi di
Programma) e ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura del Piano carburanti.
Coordinamento e gestione dei processi tecnico-amministrativi connessi alle attività del
Servizio.
Partecipazione alle sedute dei Municipi e interlocuzione con i comitati di cittadini.
Pianificazione delle reti di mobilità:
a) Piano della mobilità ciclistica (confluito nel Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile – PUMS – in corso di approvazione);
b) Variante al PRG nell’ambito della redazione dell’Accordo di Programma “Scali
Ferroviari” (concluso);
c) Valutazione della proposta del Tunnel “Certosa Garibaldi (concluso);
d) Definizione dell’assetto della rete stradale e sviluppo della rete delle
metropolitane del PGT (concluso);
e) Referente per l’Amministrazione al Comitato di Coordinamento del Passante
Ferroviario e al gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità del Secondo
Passante Ferroviario (studio avviato).

1.

Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali:
a)
Area Ecopass e Area C (Attuate);
b)
Ambito Paolo Sarpi (Attuata);
c)
Arco della Pace (Attuata);
d)
Ambito Brera (Attuata);
e)
Ambito Navigli (Attuata);
f)
Ambito “Milano dell’età Romana” (Attuata);
g)
Ambito “Quadrilatero della Moda” (Studio concluso);
h)
Zona Tortona-Fuori salone (Attuata),
i)
Zona 30 della cerchia dei Navigli (Attuata),
j)
Area pedonale di Piazza Castello (Attuata in via sperimentale).

2.

Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)
a)
Piano di Governo del Territorio;
b)
Expo;
c)
Cascina Merlata;
d)
Garibaldi-Repubblica;
e)
Scali Ferroviari.

3.

Mobilità sostenibile
a)
Bike Sharing (Fase 3 in corso di attuazione);
b)
Rete di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli (Attuato);
c)
Piano degli spostamenti Casa-lavoro dei dipendenti del Comune di
Milano (Studio concluso);
d)
Car Sharing elettrico (Attuato)
e)
Progetto Electric City Movers (Isole digitali)

•

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le gare di fornitura di porta
biciclette.

Si autorizza il trattamento e l’eventuale comunicazione dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae

•
•
•

Membro della commissione di valutazione del concorso internazionale di
progettazione della riqualificazione del Ponte Bussa all’Isola.
Rappresentante per l’Assessorato nel percorso di progettazione partecipata del
quartiere Isola.
Membro del gruppo di lavoro per la redazione del documento preliminare alla
progettazione del concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione di
Piazza Castello-Foro Buonaparte.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da gennaio 2002 a dicembre 2004

Società di Ingegneria _ Pool Professionale Milano s.r.l. – Piazza Carlo Erba, 4 – 20129 Milano
Libero professionista nel settore della consulenza per le tematiche ambientali, della prevenzione incendi e della sicurezza sul
lavoro.
Principali committenti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Sviluppo Sistema Fiera, Strada Pedemontana.

Da aprile 1997 a gennaio 2002

Ente pubblico_ Consorzio Intercomunale Torino Sud (ora Covar 14) – via Cagliero 31/3L – 10041 Carignano (TO)
Responsabile Area Impianti per lo smaltimento dei rifiuti di un Consorzio di Comuni
Gestione discarica per rifiuti urbani; post-gestione di discariche non più in attività; realizzazione e gestione di
piattaforme ecologiche, pianificazione di impianti di smaltimento rifiuti

Da settembre 1996 ad aprile 1997

Sin-Bios Ambiente e Biotecnologie s.r.l. – via Benigno Crespi, 57 – 20159 Milano
Professionista nel campo della sicurezza sul lavoro
Valutazioni dei rischi per le aziende agro-alimentari
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Alessandro Paolo Giovannini

EDUCATION AND TRAINING
01/11/2012–26/02/2016

Dottorato in matematica e statistica per le scienze computazionali
Università di Milano, Milano (Italy)
Trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci
Titolo della tesi: "EXPLOITING AVAILABLE URBAN TRANSPORTATION RESOURCES WITH TAXI
SHARING AND RAPID TRANSPORTATION NETWORKS: A CASE STUDY FOR MILAN"
Relatore: Giovanni Righini
Co-Relatore: Luca Tosi

01/10/2010–17/09/2012

Laurea specialistica in matematica

ISCED 5

Università di Milano, Milano (Italy)
Ottimizzazione, modellistica, probabilità e statistica, programmazione
Voto: 110/110 con lode
Titolo della tesi: Un servizio diffuso di Taxi colletivo, modelli matematici e simulazioni numeriche
Relatore: Giacomo Aletti
01/09/2006–24/02/2010

Laurea triennale in matematica

ISCED 5

Università di Milano, Milano (Italy)
Analisi, modellistica, programmazione, probabilità e statistica, fisica
Voto: 110/110 con lode
Titolo della tesi: La matematica al servizio della mobilità, un modello statistico di teoria dei giochi
Relatore: Giacomo Aletti
08/2012–12/2012

Erasmus
Lappeenranta University of Technology (LUT), Lappeenranta, Finlandia

WORK EXPERIENCE
09/2013–Present

Consulente, ricerca e sviluppo
AMAT (Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio), Milan (Italy)
Monitoraggio servizio autopubbliche, sistematizzazione dati e analisi trasportistiche
Supporto allo sviluppo dei processi di informatizzazione inerenti il servizio autopubbliche
Analisi modellistiche di servizi flessibili a chiamata
Sviluppo di procedure informatiche per il monitoraggio del preferenziamneto semaforico dei mezzi tpl
Supporto e ottimizzazione logistica società partecipate del Comune di Milano

04/2016–03/2017

Assegnista di ricerca
Pilitecnico di Milano, Milano (Italia)
Ottimizzazione delle linee di superficie del TPL e sua integrazione con servizi flessibili di mobilità
nell'area di Milano:
-Analisi del problema e individuazione dei fattori di ottimizzazione, in collaborazione con AMAT
-Messa a punto dei modelli di ottimizzazione per il progetto e il miglioramento di linee di trasporto

30/10/19
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Alessandro Paolo Giovannini

pubblico locale
-Implementazione di algoritmi di soluzione
-Sperimentazione su dati reali, in collaborazione con AMAT
10/2013–Present

Responsabile di Laboratorio
Politecnico di Milano, Milano (Italy)
Tenere le lezioni del laboratorio di ricerca operativa agli studenti di ingegneria matematica ed
ingegneria informatica

09/2014–07/2019

Insegnante
Scuola Rudolf Steiner Via Celeste Clericetti, 45, 20133 Milano MI, Milan (Italy)
Insegnante di Matematica e Fisica presso il liceo scientifico

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C1

C1

C1

C1

B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills
Organisational / managerial skills
Job-related skills

Buona propensione al lavoro di gruppo e al confronto con colleghi e professionisti esterni
Buone competenze organizzative e di gestione di un gruppo sviluppate nel lavoro come professore
Buone capacità comunicative sviluppate nell'attività di insegnamento liceale e universitario

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Proficient user

Independent user

Proficient user

Independent user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

Nel corso degli studi e del lavoro ho sviluppato una buona conoscenza dei linguaggi di
programmazione (Java, C, C++, Matlab, AMPL), dei GIS (QGIS) e di linguaggi SQL (Postgress,
Access).
ADDITIONAL INFORMATION
Publications

Designing optimal routes for cyclo-tourists
Anna Černá, Jan Černý, Federico Malucelli, Maddalena Nonato, Lukáš Polena, Alessandro
Giovannini, 2014
Designing single origin-destination itineraries for several classes of
cycle-tourists
Federico Malucelli, Alessandro Giovannini, Maddalena Nonato, 2015

30/10/19
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Curriculum vitae

Alessandro Paolo Giovannini

Cycle-tourist network design
Alessandro Giovannini, Federico Malucelli, Maddalena Nonato, 2016
On the Design of Leisure Devoted Cycling Networks
Alessandro Giovannini, Federico Malucelli, and Maddalena Nonato, 2017

Conferences
Partecipation at EURO2015 Conference held at University of Strathclyde in Glasgow (UK), from 12-15
July 2015, presentation title:
A feasibility study for a taxi sharing system in the city of Milan
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali).
Autorizzo la pubblicazione sul sito istituzione del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione
Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).

30/10/19

© European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 3 / 3

S T EF AN O S G AR B O S S A

C U RRI CU L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

STEFANO
SGARBOSSA

Indirizzo

Viale Vittorio Veneto, 43 – 21055 – Gorla Minore (VA)

Cellulare

(+ 39) 338.4808311

Telefono

(+ 39) 0331.602543

E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Stefano Sgarbossa

stesgarbossa@gmail.com
stefano.sgarbossa@ingpec.eu
Italiana
Busto Arsizio (VA), 27/01/1979

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2013 a oggi (impiego attuale)
AMAT Agenzia Mobilità Ambiente Territorio s.r.l., via Tommaso Pini, 1 –
20134 Milano www.amat-mi.it – Direzione Pianificazione Mobilità – Sistemi
Informativi e di Gestione
Attività tecniche, conoscitive e di studio relative alla mobilità e all’ambiente
Analisi modellistiche dei trasporti
Macro e micro modellistica dei trasporti applicata alle valutazioni di interventi
urbanistici.
Macro e micro modellistica dei trasporti a supporto della pianificazione della
mobilità.
Macro e micro modellistica dei trasporti a supporto del preferenziamento
semaforico dei mezzi di superficie.
Valutazioni modellistiche relative al progetto preliminare di riqualificazione delle
aree pubbliche di piazza Cordusio, via Orefici, via Tommaso Grossi e largo
Santa Margherita – Comune di Milano.
Valutazioni modellistiche riguardanti la modifica dell’intersezione semaforizzata
Sforza/Tibaldi a seguito della realizzazione della pista ciclabile lungo l’Alzaia
Naviglio Pavese – Comune di Milano.
Valutazioni modellistiche relative alla riqualificazione delle piazze Dergano e
Angilberto II a seguito dell’attuazione degli interventi di Tactical Urbanism –
Comune di Milano.
Valutazioni trasportistiche riguardanti l’impatto sul traffico a seguito della
realizzazione della corsia preferenziale della Linea 92 lungo l’asse delle vie
Pergolesi-Piccinni – Comune di Milano.
Valutazioni trasportistiche riguardanti il Piano di Sviluppo Aeroportuale relativo
all’aeroporto “Enrico Forlanini” – Milano Linate.
Valutazioni trasportistiche e verifica della dotazione di parcheggi pubblici e
privati rigusrdanti il PII Ex Manifattura Tabacchi – Comune di Milano.
Valutazioni trasportistiche relative al sistema viario, dei trasporti e della rete di
accesso riguardanti il PII Grosio 9 – Comune di Milano.
Valutazioni trasportistiche riguardanti l’impatto sul traffico conseguente alla
realizzazione del nuovo parcheggio CM7 ubicato nei locali posti al di sotto del
fascio di binari della stazione ferroviaria Milano Centrale – Comune di Milano.
Valutazioni trasportistiche riguardanti l’impatto del traffico indotto dai nuovi
interventi edilizi sull’assetto viabilistico di progetto interno al comparto definito
dalle vie Ripamonti e Ferrari – Comune di Milano.
Attività di coordinamento della campagna di rilievo degli accessi pedonali e
carrabili a supporto della progettazione delle 5 tratte di riapertura dei Navigli
milanesi.
Elaborazione dati a supporto degli scenari introdotti dal progetto “Urbelog” –
Università Bocconi, Milano.
Supporto alla valutazione modellistica del progetto di prolungamento della
metropolitana M5 – Comune di Milano.
Realizzazione delle simulazioni di traffico a supporto della cantierizzazione M4
– Comune di Milano.
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Elaborazione di scenari modellistici a supporto del processo di redazione del
nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Milano.
Valutazioni micromodellistiche a supporto delle decisioni relative alla
pianificazione delle linee di trasporto pubblico riguardanti gli ambiti
Chiasserini/Bovisasca e Ippocrate/Besta/Assietta – Comune di Milano.
Analisi degli accodamenti lungo le principali intersezioni semaforizzate presenti
lungo il nuovo percorso della linea automobilistica 45.
Valutazioni riguardanti la variazione di capacità della sede stradale
conseguente all’allargamento delle banchine di fermata delle linee tranviarie 4,
9, 12 e 27.
Supporto alle attività riguardanti il coordinamento del tavolo tecnico per la
finale di Champions League del 28 maggio 2016.
Campagna di indagini di traffico a supporto del collaudo funzionale dei varchi
di Area B.
Svolgimento di attività connesse con le analisi previste per la definizione e
l’attuazione del provvedimento “Ecopass” – Comune di Milano.
Coordinamento attività di rilievo del traffico mediante telecamere e
conseguente elaborazione dei dati raccolti.
Analisi dati flotte car sharing a supporto macro e micro modellistica dei
trasporti.
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2012 ad agosto 2015
Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza, 20 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI) www.sestosg.net – Settore Trasformazioni Urbane, Reti e
Mobilità
Ente Pubblico
Collaboratore Area Mobilità
Analisi viabilistiche riguardanti l’insediamento di nuovi Programmi Integrati di
Intervento – Comune di Sesto San Giovanni:
- PII “ex Aree Falck”;
- PII “Città della Salute e della Ricerca”;
- PII “Bergamella”;
- PII “Centro Culturale Islamico”.
Coordinamento attività di conteggio di traffico mediante spire automatiche ed
elaborazione dei dati rilevati – Comune di Sesto San Giovanni.
Razionalizzazione dei cicli semaforici e costruzione di “onde verdi” su alcune
particolari direttrici – Comune di Sesto San Giovanni.
Predisposizione di microsimulazioni di traffico per la verifica puntuale di ambiti
oggetto di trasformazione o di nuova realizzazione – Comune di Sesto San
Giovanni.
- Intersezione viale Gramsci – via Pasolini;
- Intersezione viale Italia – via San Maurizio al Lambro;
- Intersezione viale Edison – viale Rimembranze;
- Intersezione via Pace – viale Rimembranze;
- Intersezione via Fiume – viale Monza – viale Edison – viale Marelli.
Attività legate alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano – Comune
di Sesto San Giovanni.
Manutenzione del macromodello di trasporto in uso al Servizio, calibrazione
dello stato di fatto, caricamento dei conteggi di traffico – Comune di Sesto San
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Giovanni.
Redazione di questionari finalizzati alla raccolta di informazioni riguardanti gli
spostamenti sistematici dell’utenza – Comune di Sesto San Giovanni.
Pianificazione e progettazione di nuove fermate del servizio di trasporto
pubblico locale – Comune di Sesto San Giovanni.
Verifiche di sicurezza di percorsi e fermate del servizio di trasporto pubblico
locale – Comune di Sesto San Giovanni.
Analisi del sistema della sosta finalizzate all’attuazione di nuove Zone di
Particolare Rilevanza Urbanistica – Comune di Sesto San Giovanni.
Redazione Bando per la “gestione del servizio di sosta a pagamento su strada,
nei parcheggi di interscambio, nel parcheggio interrato di piazza della
Resistenza e della Bicistazione” – Comune di Sesto San Giovanni.
Raccolta dati e analisi dei dati relativi agli incidenti occorsi sulla rete stradale di
Sesto San Giovanni nel periodo 2003-2014 – Comune di Sesto San Giovanni.
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal settembre 2010 a luglio 2012
AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l., Via G. Deledda, 9/A –
20127 Milano www.amat-mi.it – Direzione Pianificazione Mobilità
Attività tecniche, conoscitive e di studio relative alla mobilità e all’ambiente
Pianificazione Traffico
Analisi ed elaborazione di dati riguardanti la sicurezza stradale – Comune di
Milano.
Elaborazioni finalizzate alla classificazione relativa e assoluta delle
segnalazioni pervenute al Comune di Milano riguardanti la Sicurezza Stradale
rispetto all’intero territorio comunale.
Classificazione delle intersezioni recidive lungo la rete secondaria del Comune
di Milano – Triennio 2008-2010.
Analisi dell'incidentalità stradale riguardante l'intersezione tra via delle Forze
Armate, via Olivieri e via Beltrami – Comune di Milano.
Analisi dell'incidentalità relativa alla viabilità del Comune di Milano – Anno
2011. Primo Semestre.
Prospetto relativo all’incidentalità stradale nel Comune di Milano – Anno 2010.
Collaborazione al progetto “Centro di monitoraggio per la messa in sicurezza
della rete stradale, con particolare attenzione alla rete primaria di emergenza”
– Comune di Milano.
Verifica di planimetrie tecniche relative alle strade appartenenti agli ambiti della
sosta regolamentata a Milano – Comune di Milano.
Studio viabilistico relativo all’ambito dello stadio “Giuseppe Meazza” in San
Siro a seguito degli interventi finalizzati alla realizzazione della Linea
Metropolitana M5 – Comune di Milano.
Studio relativo alle condizioni di deflusso veicolare riguardanti l’intersezione tra
via Astesani e via Vincenzo da Seregno nel Comune di Milano.
Indagini relative al traffico indotto e alla sosta presente in prossimità di
parcheggi in struttura (parcheggi Comune di Milano Savona/Tolstoj; Morandi;
Oriani).
Verifica di richieste relative ad autorizzazioni commerciali.
Analisi riguardanti il sistema delle merci sul territorio del Comune di Milano.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Stefano Sgarbossa

Studi finalizzati alla definizione di un sistema di gestione degli spazi riservati al
carico e allo scarico delle merci in area urbana.
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo 2008 a luglio 2010
ONE WORKS s.p.a., Via Statuto, 11 – 20121 Milano
www.one-works.com – Area Pianificazione
Architettura, Urbanistica, Progettazione Strutturale, Studi di traffico
Pianificazione Traffico
Studi di traffico finalizzati all’ottenimento di autorizzazioni commerciali:
- Studio di traffico per l’autorizzazione commerciale della media struttura
di vendita GS Carrefour P.le Principessa Clotilde – Milano;
- Studio di traffico per l’ampliamento della media struttura di vendita
DìperDì via della Moscova, 30 – Milano;
- Studio di traffico per l’ampliamento della media struttura di vendita
DìperDì via G. da Procida, 18 – Milano;
Studio di traffico per il Centro Commerciale Carrefour “La Romanina” – Roma.
Studio di traffico relativo al progetto di riqualificazione “Trieste Porto Vecchio” –
Trieste.
Studio di traffico relativo al Masterplan della “Dakar Integrated Special
Economic Zone”, Dakar – Senegal.
Studio di traffico a supporto della Valutazione di Impatto Ambientale
dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” – Palermo.
Studio di traffico finalizzato alla realizzazione del Comparto PN 17, via per
Zanica – Bergamo.
Collaborazione alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano del
Comune di Carnate (MB).
Analisi e valutazione degli scenari viabilistici derivanti dalle attività relazionate
al “Progetto esecutivo di riqualificazione ambientale Polo Baraggia” –
Rescaldina (MI).
Studio di traffico e analisi dell’accessibilità finalizzati alla redazione del Piano
Nazionale degli Aeroporti – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
Studio di traffico e analisi dell’accessibilità finalizzati alla redazione del
Masterplan del Nodo Intermodale Marco Polo – Venezia.
Svolgimento ed elaborazione di indagini di traffico.
Verifica dei progetti mediante l’utilizzo del software di microsimulazione di
traffico SIAS S-Paramics.
Verifica dei progetti mediante l’utilizzo del software di calcolo degli ingombri
veicolari Autotrack 7.
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• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal giugno 2005 al marzo 2008
AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l., Via Beccaria, 19 –
20122 Milano www.amat-mi.it – Direzione Pianificazione Traffico
Attività tecniche, conoscitive e di studio relative alla mobilità e all’ambiente
Pianificazione Traffico
Sicurezza Stradale: collaborazione al progetto “Centro di monitoraggio per la
messa in sicurezza della rete stradale, con particolare attenzione alla rete
primaria di emergenza” – Comune di Milano.
Pianificazione Sosta Regolamentata: collaborazione redazione Programma
della Sosta Regolamentata – Comune di Milano.
Pianificazione Zone a Traffico Limitato Merci e relative piazzole di
Carico/Scarico: collaborazione redazione Programma Carico/Scarico merci –
Comune di Milano.
Pianificazione Parcheggi in Struttura: collaborazione stesura
Aggiornamento Programma Urbano Parcheggi – Comune di Milano.

VIII

Pianificazione e analisi per la definizione e l’attuazione di Aree Pedonali e di
Zone a Traffico Limitato interne al Comune di Milano.
Analisi dello stato della sosta finalizzate al rilascio di autorizzazioni
commerciali da parte del Comune di Milano.

Collaborazione a pubblicazioni:
- collaborazione redazione Piani Particolareggiati del Traffico Urbano –
Comune di Milano;
- collaborazione redazione Rapporto sulla Mobilità Urbana 2003-2005 –
Comune di Milano;
- collaborazione redazione Piano Urbano della Mobilità Stato di
Attuazione 2006 / Variante e Aggiornamento 2006 – Comune di
Milano;
- collaborazione redazione Rapporto sull’Habitat Urbano – Comune di
Milano;
Simulazioni di traffico relative all’ambito di influenza del nuovo parcheggio
compreso tra via Oroboni, via Rubicone e via Comasina.
Svolgimento ed elaborazione di indagini di traffico.
Svolgimento ed elaborazione indagini di sosta e calcolo dei relativi coefficienti
di occupazione.
Verifiche progetti mediante utilizzo di software specifici di microsimulazione di
traffico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Qualifica conseguita

Gennaio 2008
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese n° 3201

• Periodo
• Qualifica conseguita

Novembre 2006
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Titolo tesi
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1998 – 2005
POLITECNICO DI MILANO
Trasporti
Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti
Votazione 85/100
”La gestione del rischio incidentale nelle reti stradali: prime applicazioni di una
metodologia innovativa”
1993 – 1998
COLLEGIO ROTONDI, Gorla Minore (VA)
Diploma geometra
51/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Madrelingua

ITALIANO

• Altre lingue

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

• Utilizzo computer,
attrezzature specifiche,
macchinari ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 10 e dei programmi
Microsoft Office 365 Word, Access, Excel e PowerPoint.
Ottima conoscenza del programma di microsimulazione TSS Aimsun Next
8.3.0.
Ottima conoscenza del programma di microsimulazione SIAS S-Paramics.
Ottima conoscenza del programma di macrosimulazione Citilabs Cube 6.1.
Buona conoscenza del programma di microsimulazione Citilabs Dynasim.
Buona conoscenza del programma GIS MapInfo 7.5.
Buona conoscenza del programma QGIS 2.18 (corso base marzo 2015).
Buona conoscenza del programma Autodesk Autocad 2010.
Buona conoscenza del programma Savoy AutoTrack 7.
Buona conoscenza del programma Sisplan Simpro.
Buona conoscenza del programma Sisplan Dossier.
Buona conoscenza del programma Adobe Photoshop 6.0.

• Altre capacità e competenze

Addetto al Controllo Qualità e alle giacenze di magazzino nella società
Ag.ar.tex. srl – Produzione Aghi e Arpini per Jacquard, Assemblaggio
minuterie metalliche e plastiche.

• Patenti

Patente di guida (categoria B).

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Hobby

Aggiornato: dicembre 2020
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Nuoto, lettura, running.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO
D'INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii
Il sottoscritto Dott. Alessandro Giovannini, in qualità di esperto tecnico presso AMAT in relazione
all’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice della Procedura Negoziata sottosoglia
indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di
licenze per piattaforma software di supporto ai Mobility Manager Numero CIG: 8466720E5C Procedura Sintel 129877814, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
conformità a quanto previsto dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
DICHIARA
1. di accettare l’incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice nella procedura sopra
richiamata;
2. che rispetto agli operatori economici che hanno presentato offerta non sussistono a proprio
carico le cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii ed in particolare:
a.

non ha svolto e non svolge alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

b.

nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato
servizio;

c.

di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di
procedura civile;

d.

di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto d’interesse previste dall’art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016

e.

di non avere mai concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AMAT eventuali ragioni di incompatibilità che
dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla procedura in oggetto;
4. di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto
nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni,
uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipano in veste di concorrenti
alla procedura indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto
di controllo ovvero dà collegamento societario;
5. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità
ed autonomia;
6. di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori del seggio di gara in presenza di interessi
propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possono essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, in particolare, di impegnarsi ad astenersi
dal partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari
e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone
collegate (amici, conoscenti, ecc) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti
entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e
le finalità di AMAT e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti
comunque coinvolti, direttamente o indirettamente nelle attività della procedura indicata in
oggetto;
7. Dichiara altresì, che in esito della presa visione dell’elenco degli operatori economici che
hanno presentato istanza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e di obbligo
di astensione, come definito dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016 più sopra richiamato.

Milano 14/12/2020
Firma

__________________
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO
D'INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii
Il sottoscritto Ing. Stefano Sgarbossa, in qualità di esperto tecnico presso AMAT in relazione
all’incarico di membro della Commissione giudicatrice della Procedura Negoziata sottosoglia indetta
ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di licenze per
piattaforma software di supporto ai Mobility Manager Numero CIG: 8466720E5C - Procedura Sintel
129877814, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto
previsto dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
DICHIARA
1. di accettare l’incarico di componente della commissione giudicatrice nella procedura sopra
richiamata;
2. che rispetto agli operatori economici che hanno presentato offerta non sussistono a suo carico le
cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed in
particolare:
a.

non ha svolto e non svolge alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

b.

nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore relativamente
a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

c.

di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di
procedura civile;

d.

di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto d’interesse previste dall’art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016

e.

di non avere mai concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AMAT eventuali ragioni di incompatibilità che
dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla procedura in oggetto;
4. di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto
nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni,
uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipano in veste di concorrenti
alla procedura indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto
di controllo ovvero dà collegamento societario;
5. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
6. di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori del seggio di gara in presenza di interessi
propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possono essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e
non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate
(amici, conoscenti, ecc) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il
quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità
di AMAT e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti,
direttamente o indirettamente nelle attività della procedura indicata in oggetto;
7. Dichiara altresì, che in esito della presa visione dell’elenco degli operatori economici che hanno
presentato istanza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e di obbligo di
astensione, come definito dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016 più sopra richiamato.

Milano 14/12/2020
Firma

__________________
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