DETERMINA NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE,
GESTIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDIBUS A FAVORE DELLE SCUOLE
PRIMARIE NEL COMUNE DI MILANO CIG 880963117C - Procedura Sintel 142124548
IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA
-

la procedura di affidamento sottosoglia, nel rispetto del principio di semplificazione degli affidamenti
pubblici recato dal d.l. n. 76/2020 e s.m.i., indetta a mezzo del sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per l'affidamento della progettazione, gestione ed
esecuzione del servizio di pedibus a favore delle scuole primarie nel Comune di Milano, per un
importo complessivo dell’appalto di euro 174.500,00, oltre IVA;

PREMESSO che
-

in data 26 luglio 2021 si è proceduto a pubblicare sul profilo internet del committente www.amat-mi.it
nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, sul portale Sintel Aria Lombardia, sul sito
serviziocontrattipubblici del MIT, sull’osservatorio della Regione Lombardia e sulla GUCE n. 2021/S
146-387330, l’avviso di procedura sottosoglia per l'affidamento della progettazione, gestione ed
esecuzione del servizio di pedibus a favore delle scuole primarie nel Comune di Milano;

-

nel suddetto avviso è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte originariamente stabilito
per le ore 14 del 15 settembre 202i e successivamente prorogato alle ore 14 del 28 settembre 2021;

RITENUTO opportuno procedere all’istruttoria e valutazione della documentazione amministrativa e delle
offerte pervenute;
RICHIAMATO il Regolamento per la costituzione dei seggi e delle commissioni di gara del 3/10/2020
vigente in AMAT;
VALUTATO quindi necessario, data anche la specialità della materia, nominare una commissione
giudicatrice specificatamente incaricato dell’istruttoria e valutazione della documentazione e delle offerte
presentate;
ATTESO che, a tal proposito interpellati, si sono dichiarati disponibili a comporre la commissione
giudicatrice, in rappresentanza di AMAT, i seguenti soggetti:
-

Arch. Veronica Gaiani;

-

Arch. Ilaria Farina;

-

Dott. Federico Confalonieri.

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

Arch. Veronica Gaiani

Componente:

Arch. Ilaria Farina

Componente esterno:

Dott. Federico Confalonieri

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, il seggio di gara incaricato dell’istruttoria e della valutazione
della documentazione e 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.

Il Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl

Determina n. 200040038_00

30/09/2021
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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.
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•
•
•

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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Architetto Ilaria Farina
via Monte Velino 20 Milano 20137 Italia e-mail 2f.farina@gmail.com
tel. +39.02.49661550 Fax +39. 1782768846 mob. +39.349.1598088
In relazione al D. Lgs. 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Nata a Monza MB il 04/06/1977

CURRICULUM VITAE

Milano, ottobre 2020

TITOLI e formazione
Da dicembre 2017 è abilitata in qualità di Coordinatrice per la sicurezza nei cantieri edili e mobili come previsto nel
D. Lgs. 81/2008
Dal 2011 al 2014 è stata socia di AAA Italia
Dal 2011 è iscritta all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia (abilitazione Cestec)
Dal 2004 è iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano (n°14380)
Laurea e post laurea
2007/08
Master Europeo in Storia dell’Architettura (coordinato dal prof. Giorgio Ciucci) presso
Università degli Studi di RomaTre
Stage di catalogazione e archiviazione del Fondo Daniele Donghi presso lo IUAV di VENEZIA - AP
1996/03

Diploma
1990/96

Laurea in Architettura (100/100) presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Civile
con una tesi dal titolo L’irrisolto “caso Marchiondi” (rel. prof.ssa G. Guarisco con prof. A. Acuto, prof.
L. Bertolini, prof. M. Dezzi Bardeschi); la tesi ha ricevuto una menzione al premio Mantero dalla giuria
presieduta dai professori A. Monestiroli, L. Semerani e F. Purini

Diploma di Tecnico Edilizio Compositivo Artistico (equipollente al diploma di Geometra votazione 47/60)
con indirizzo legato alla tecnologia del legno, alla progettazione di elementi d’arredo e all’architettura
d’interni
IPSIA di Lissone

Corsi professionalizzanti
2013/14
“Mani nella terra”, Corso pratico di botanica per architetti
2011

Partecipazione al seminario “La conservazione dei dati digitali negli archivi di architettura”
organizzato da AAA-Italia con MAXXI-Centro Archivi di Architettura Roma

2010

Partecipazione al “Corso per responsabili della conservazione di risorse digitali”
organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli con Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo e Archivio di Stato di Milano

2008

Partecipazione al seminario “Documentare il contemporaneo II – Archivi e musei di
Architettura” organizzato dalla DARC presso il MAXXI di Roma

Conoscenze linguistiche e informatiche
inglese/francese buono
portoghese/catalano base
Pachetto Office (in particolare Excel/word)
AutoCad e GIS (MapInfo, QGIS e ArcGIS)
Photoshop e InDesign
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
È socia fondatrice dello studio 2farchitettura.
Durante gli studi ha lavorato come disegnatrice presso diversi studi tecnici. Si occupa di redazione dei progetti, computi
e relazioni con le imprese, pratiche amministrative/DOCFA, APE, gestione forniture.
Dal 2015 è consulente tecnico di parte per pratiche legali: relazioni storiche, verifiche di regolarità catastale e urbanistica
Collaborazioni continuative
2011/oggi
presso AMAT/Agenzia Milanese Ambiente e Territorio del Comune di Milano ha seguito:
(dipendente di I livello dal 2/1/2020 dopo aver vinto il relativo bando di concorso)
- aggiornamento degli strati cartografici del DB topografico della città di Milano finalizzato alla
realizzazione del Catasto delle reti dei sottoservizi, redazione del Regolamento e del Prontuario per
l’uso del Sottosuolo (in qualità di Project Manager)
- progettazione del sistema della rete ciclabile in emergenza (fase2 posto COVID-19)
- All’interno del progetto Mobility4MI, progettazione della gara per la realizzazione di 6 Velostazioni
per un totale di 980 posti bici
- Sharing Cities, Progetto Europeo finanziato dal programma Horizon 2020 – Smart Cities Lighthouse -,
per la parte di implementazione delle Aree della Mobilità e degli Smart IP
- diversi progetti di Mobilità sostenibile (Carpooling, Aree della Mobilità, Auto elettriche, Ciclabilità,
etc…), in qualità di supporto tecnico;
- Progetto Definitivo (in qualità di progettista):
* “Aree per la mobilità in sharing dotate di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” – Opere
finanziate con PON-Metro
* “Riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione | Smart IP” all’interno dell’AdP
Lorenteggio – Opere finanziate con Fondi POR Fesr (in corso)
- redazione del Piano su fermate e sosta dei bus GT con finalità turistiche
- redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Preliminare
* “Aree per la mobilità in sharing dotate di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” –
Opere finanziate con PON-Metro
* “Linee T e corridoi veloci - Adeguamento delle fermate tramviarie e delle tecnologie
semaforiche delle linee 4, 9, 12, 24 e 27” (compresa la verifica dell’attuazione dei Progetto
Definitivo ed Esecutivo)
- redazione del PUMS per le parti (compresa la parte di risposta ai quesiti):
* di individuazione di aree di sosta e fermata dei bus turistici e nuova modalità di
accesso alla città
* di individuazione dei poli di scambio intermodale delle linee automobilistiche di lunga e media
percorrenza (linee nazionali e internazionali)
- valutazione dello stato di consistenza, edilizio e impiantistico, di beni di proprietà comunale dati
in gestione per lo svolgimento dell'attività di TPL e servizi connessi (in corso):
* stazioni delle linee metropolitane M1, M2 e M3 (in gestione ATM)
* parcheggi d'interscambio e depositi di auto rimosse (di gestione ATM o privati)
- redazione di progetti di modifica della rete del TPL urbano e extraurbano, di pareri tecnici sulla
sicurezza e fattibilità di percorsi e fermate
- progetto Definitivo di indirizzamento ai parcheggi all'interno della cerchia dei bastioni (con
predisposizione pratica di Autorizzazione Paesaggistica)
- valutazione fattibilità, con simulazioni di carico del prolungamento M1/M5 a Monza
- rilievo delle infrastrutture della rete tranviaria urbana (sede tranviaria, percorsi e fermate)
- attività di supporto al RUP e di Alta Vigilanza sull'esecuzione delle opere per la realizzazione e la
gestione della linea metropolitana M4.
2004/06

presso lo Studio di Architettura-Ingegneria-Urbanistica di Urbano e Simona Pierini di Milano
Disegnatrice e progettista per:
- progetto e affiancamento alla DL degli interni di un appartamento via Legnano a Milano;
- progetto palazzo per uffici Camuzzi ed. 4 via Ripamonti a Milano. Con ARAssociati;
- progetto e affiancamento alla DL ingresso e sbarco ascensori palazzo per uffici Camuzzi ed. 3 via
Ripamonti a Milano (realizzato). Con ARAssociati;
- Programma Integrato d’Intervento sull’area Baslini a Treviglio (approvato);
- progetto e affiancamento alla DL per i nuovi uffici Baslini a Treviglio (realizzato).
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presso lo Studio di Architettura-Ingegneria-Urbanistica di Urbano e Simona Pierini di Milano
Responsabile unica del progetto di:
- riordino, organizzazione e archiviazione delle tavole di progetto e delle fotografie d’autore dei progetti
dello studio dal 1959 ad oggi.
- digitalizzazione e archiviazione all’interno di un database appositamente ideato e finalizzato all’uso
interno dello studio (partecipando al Premio Nazionale promosso da AAA/Italia per la sezione
Ordinamento e inventariazione di un archivio, o parte organica di esso, di architettura contemporanea,
riceve una menzione dalla giuria per il lavoro innovativo di ordinamento e gestione di un archivio
corrente di uno studio professionale)
2001/04

presso Studio Tecnico Magnano di Macherio
Disegnatrice e affiancamento alla DL per diversi cantieri di edilizia residenziale e urbanizzazioni

Progettazione e Direzione Lavori
2000/oggi
per committenti privati
in collaborazione con altri professionisti
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
- ristrutturazione di alcuni complessi residenziali a Milano, Monza, Bresso MI, Lissone MB
- ristrutturazione di alcuni interni residenziali a Milano, Monza, Bresso MI, Sesto San Giovanni MI,
Lissone MB, Esino Lario LC, Alghero SS
- ristrutturazione di un rustico sul lago a San Siro CO, strada Regina
- ricostruzione di un isolato a Sesto San Giovanni MI, via Tolmino (solo progetto)
- ristrutturazione degli show-room di moda Tuttifrutti a Milano
- manutenzione straordinaria della facciata e della copertura con la trasformazione del tetto in terrazza
di una residenza unifamiliare a Vedano al Lambro MB
- permesso di Costruire in sanatoria per la ristrutturazione dello stabile sito in Milano, via C. Stazio 11
- progettazione e realizzazione di elementi d'arredo (cucine, armadi, letti, etc...).
2007

Concorsi
2018

Dipartimento di Progettazione dell’Architettura - Politecnico di Milano
stesura del progetto definitivo di conservazione e riuso per la Casa dello studente nell’ex Istituto
Marchiondi (in collaborazione) - bando di concorso DM 383/2007, per lo stesso ha fornito rilievo
dell’intero manufatto, base per il progetto definitivo

Concorso ad inviti per la nuova sede dell'Urban Center del Comune di Milano
Triennale di Milano
in qualità di consulente di A. Floris

2012

Concorso internazionale di architettura per la scuola media di Caslano in Canton Ticino
con A. Floris, A. Roscetti (Minergie)

2011

Concorso internazionale di architettura per il Campus universitario USI/SUPSI a
Lugano-Viganello (http://www.campus.supsi.ch/)
con A. Floris, E. Donadoni e A. Roscetti (Minergie)

2001

Concorso OPOS per giovani designer con IO - Libreria da viaggio
con A. Floris

2000

Concorso CIN.IT per il logo dell'associazione
con A. Floris

RICERCA E DIDATTICA
Progetti di ricerca
2016
Consulenza architettoniche per i tagli di presa di *Ritratto di città* Frammenti di un paesaggio
urbano/Video installazione per otto schermi sincronizzati di C. Ligi, S. Pellizzari, M. Riva, M. Rosa
2009/oggi

Ricerca sull’opera completa di Arrigo Arrighetti (Bando Giovani Ricercatori 2008 del Politecnico di
Milano)
in collaborazione con A. Floris

2007

Partecipazione al progetto Rieres i ramblas, attraversamento del territorio catalano da Sitges al CCCB
per il CCCB di Barcellona con Stalker/Osservatorio Nomade
IFArina
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2006

Partecipazione al progetto La città dei Pastori, attraversamento dei territori di Barbagia. Esposto
all’interno della mostra collettiva Confini/Boundaries (AAVV, Confini – Boundaries, Silvana Editoriale,
Milano)
M.A.N. Di Nuoro con Stalker/Osservatorio Nomade

2003/04

Partecipazione alla predisposizione del sistema informativo dedicato alla gestione del progetto di
conservazione attraverso l’immissione dei dati sull’ex-Istituto Marchiondi
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano (nell’ambito della Ricerca
MIUR 2001/03 coordinata a livello nazionale dal prof. M. Dezzi Bardeschi con la sede di Firenze
Progettare la cura del patrimonio architettonico diffuso)

2001

Partecipazione al progetto Transaray, pista ciclabile lungo il fiume Miljacka, nella sezione
Architettura - Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo/SARAJEVO post-produzione per
l’esposizione all’interno della mostra Transaraj nello spazio giovani presso il Palazzo dell’Arengario
coordinamento ARCI con l’Associazione CorridoioZero, con G. Postiglione e L. Romito e con la
partecipazione dell’artista A. Sulievic.

2001

Redazione di Milanofagia (censimento critico dell’architettura moderna a Milano).
Nato dalla collaborazione con A. Floris per le cartoline Saluti da Milano, e relativo progetto grafico
(pubblicato in forma di dispense didattiche per il corso di Architettura/Facoltà di Architettura Civile)

Didattica
2008

Titolare di due corsi di Informatica Multimediale per i Beni Culturali all’interno di un corso di
riqualificazione professionale di Tecnico dei servizi educativi operante in musei e/o siti archeologici,
storici, monumentali e simili (in ambito umanistico).
Regione Sardegna – provincia di Carbonia Iglesias

2007/09

Cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione con la prof.ssa O. S. Pierini - Facoltà di
Architettura Civile del Politecnico di Milano

2004/05

Correlatrice della tesi di laurea in Disegno Industriale al Politecnico di Milano della dott.ssa Paola Turino
dal titolo Caracol

2003/05

Cultore della materia nel Laboratorio di Restauro con la prof.ssa G. Guarisco - Facoltà di Architettura
Civile del Politecnico di Milano

Pubblicazioni
2018

Ideazione e coordinamento Taglia e cuci… e ho inventato una storia scritto dagli alunni della Scuola
Primaria Tommaso Grossi di Milano – testo autoprodotto dall’Associazione InGROSSIamoci

2014

Logo e progetti grafici Scuola Materna Bezzecca Milano.

2012

Ridisegno di 21 tavole architettoniche per La Cattedrale di San Lorenzo a Genova a cura di A.R.
Calderoni Masetti e G. Wolf, Franco Cosimo Panini/Mirabilia Italiae (collana curata da S. Settis) [ISBN13 9788857004754]

2009

Autrice del capitolo L’Istituto Marchiondi Spagliardi: la città dei ragazzi difficili in Architettura Estrema
– Il neobrutalismo alla prova della contemporaneità a cura di Anna Rita Emili, Quodlibet Studio –
Architettura Ascoli Piceno, 2011 [ISBN 978-88-7462-375-4]

2008

Editor di Passaggio in Iberia. Percorsi del moderno nell'architettura di Orsina Simona Pierini, Christian
Marinotti Editore [ISBN 8882730905]
Grafica e realizzazione editoriale di Sulla facciata, Tra architettura e città di Orsina Simona Pierini,
Maggioli Editore [ISBN 978-88387-4291-X]

2007

Progetto grafico della brochure di presentazione dello Studio di Architettura-Ingegneria-Urbanistica di
Urbano e Simona Pierini di Milano

2005

Autrice dell’articolo Continua nell’indifferenza delle istituzioni la lunga agonia del Marchiondi in
L’ARCHITETTURA cronaca e storia n° 597/8/9
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V E R ON I C A GA I A N I

C U RRI CU L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

VERONICA
GAIANI

Indirizzo
Cellulare
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Veronica.gaiani@amat-mi.it
Italiana
Monza (MI) 28.05.1971

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Capacità e competenze
personali

Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre 2000 ad oggi (impiego attuale)
AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE E TERRITORIO
Via Tommaso Pini, 1 – 20134 Milano
www.amat-mi.it
Attività tecniche, conoscitive e di studio relative alla mobilità e all’ambiente
Area Pianificazione Mobilità

Le competenze tecniche nella gestione dei database, la conoscenza del
territorio milanese e degli strumenti amministrativi e della struttura del Comune
di Milano, mi permettono di sviluppare e seguire un progetto di pianificazione a
partire dalla sua impostazione teorica e tecnica, di coordinare gruppi di lavoro
e di collaborare con le strutture amministrative, fino allo sviluppo finale del
progetto, alla sua comunicazione e alla stesura dei documenti per delibere e
ordinanze.
MOBILITA’ SOSTENIBILE
Dal 2007 ad oggi mi sono occupata principalmente di mobilità sostenibile: in
particolare di mobilità ciclistica, dei temi ad essa correlata, e del sistema della
sosta e di interscambio modale.
Mobilità ciclistica:
• Definizione dei progetti di corsie ciclabili in segnaletica individuati nel
Programma Strade Aperte in occasione degli interventi legati
all’emergenza sanitaria.
• Definizione delle Linee d'indirizzo per lo sviluppo del piano della
mobilità ciclistica.
• Analisi territoriale e definizione di una rete e di un sistema di itinerari
ciclistici, in funzione dell'individuazione degli interventi prioritari da
programmare e da attuare.
• Abaco della mobilità ciclistica per l’applicazione del DM 557 e la
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•
•
•
•

progettazione delle nuove piste ciclabili.
Sistema della sosta delle biciclette: studio dell'ampliamento del
sistema di rastrelliere a favore dell'uso della bicicletta.
Bike Sharing: collaborazione agli studi per l’attuazione e l’ampliamento
del sistema.
Pianificazione di un sistema di velostazioni diffuso sul territorio a
favore dell’interscambio modale.
Mappa della mobilità ciclistica: collaborazione al progetto,
coordinamento e pianificazione del DataBase delle piste ciclabili
esistenti e del progetto grafico, ricerca delle informazioni e
collaborazione alla redazione dei testi, coordinamento del processo di
stampa per la diffusione al pubblico e la pubblicazione on-line

Sosta in struttura e su strada:
• Linee di indirizzo per lo sviluppo della sosta regolamentata (Delibera
2611 del 23.10.08).
• Studi per l’ampliamento delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica
lungo gli assi metropolitani
• Analisi territoriale in funzione della stima del fabbisogno di sosta
• Collaborazione ai processi amministrativi per l'attuazione dei
provvedimenti di attuazione della sosta regolamentata
• Pianificazione Parcheggi in Struttura: collaborazione stesura VIII
Aggiornamento Programma Urbano Parcheggi Coordinamento della
campagna di Rilievo della sosta su strada sull’intero territorio
comunale ai fine dell’analisi del fabbisogno di sosta.
• Sistema dei parcheggi di Interscambio: analisi delle problematiche dei
parcheggi esistenti e studi per nuove localizzazioni
• Progetto del sistema di indirizzamento parcheggi del centro storico
• Proposta per l’ampliamento del sistema di indirizzamento parcheggi
sulla Cerchia Filoviaria

PIANI URBANISTICI E PIANIFICAZIONE MOBILITÀ
Dal 2000 ad oggi ho collaborato alla pianificazione e alla stesura di diversi
Piani. Durante questi anni ho acquisito capacità di coordinamento dei processi
di pianificazione, oltre che la gestione degli strumenti informativi (GIS) .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 38 del 2018, per la
definizione di strategie e linee guida della mobilità milanese.
PGT Piano di Governo del Territorio – contributi relativi alla mobilità
attiva.
Piano Generale del Traffico Urbano di Milano 2003, Regolamento
Viario, Piano direttore della Sicurezza - Comune di Milano
Piano Urbano della Mobilità del Comune di Milano 2001-2010 Comune di Milano
Piano Urbano Mobilità Stato di Attuazione 2006/Variante e
Aggiornamento 2006 – Comune di Milano
Piani Particolareggiati del Traffico Urbano di Milano;
Piano Particolareggiato del Centro storico di Milano.
Indirizzamento Parcheggi: collaborazione per la definizione del
progetto definitivo del sistema di indirizzamento parcheggi del centro
storico
Aspetti relativi alla pianificazione, alle reti di mobilità, alla
riqualificazione ambientale nei seguenti rapporti:
Rapporto annuale 2001 sulla mobilità urbana – Comune di Milano
Rapporto annuale 2002 sulla mobilità urbana – Comune di Milano
Rapporto annuale sulla mobilità urbana 2003-2005 – Comune di
Milano

•
•
•
•

Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Milano , Agenda
21, anno 2003
Rapporto sulla qualità dell’aria del Comune di Milano, Agenda 21,
anno 2005
Studio per l’introduzione del Road Pricing a Milano – anno 2002
Attività di supporto nella gestione dei Sistemi Gis e dei Sistemi
Informativi Territoriali dell’Agenzia: ricerche e aggiornamenti degli strati
informativi inerenti la mobilità urbana e la pianificazione del traffico

•

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI

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

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 - 2000
Studio Professionale Architettura Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Redazione relazioni e tavole
Attività tecnica e studi nell’ambito della pianificazione urbana e di temi
territoriali ed ambientali dell’area milanese e lombarda
Collaborazione nei seguenti progetti:
Piano esecutivo dell'Interporto di Bergamo Montello.
Piano Urbano del Traffico del Comune di Gorgonzola.
Piano Urbano del Traffico del comune di Triuggio
Progetto Esecutivo per la riqualificazione di viale Turati a Lecco.
1998 - 1999
Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano
Via Ampere 2 , 20133 Milano
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Redazione relazioni e tavole
Collaborazione per la redazione di: "Atlante delle opportunità insediative nel
Distretto 14 Trevigliese": analisi del territorio e sulla mobilità, ricerche sul
campo e analisi dei PRG dei 42 comuni del Distretto, elaborazione e redazione
della cartografia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio
• Livello nella classificazione
nazionale
• Titolo tesi
• Periodo
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale
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2001
Laurea in Architettura
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Progettazione architettonica e urbanistica
Votazione 100/100
”Nuove centralità urbane: il caso della Fossati Lamperti a Monza”
1990
Diploma in Grafica pubblicitaria e comunicazioni visive
Istituto Statale d'Arte, Monza (Milano)
Votazione 60/60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

Discreta
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO COMPUTER,
ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI,
ECC.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Microsoft
Word, Excel e PowerPoint.
Ottima conoscenza dei programmi GIS MapInfo 7.0, QGis
Buona conoscenza del programma Autodesk Autocad.
Corso di formazione permanente "L'architettura dei trasporti": attestato per il
progetto delle reti e delle infrastrutture nel maggio 1999.

PATENTI

Aggiornato: settembre 2021
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Patente di guida (categoria B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base alla normativa vigente.

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. Federico Confalonieri, in qualità di esperto tecnico in relazione all’incarico di
membro della commissione giudicatrice della Procedura sottosoglia indetta nel rispetto del principio
di semplificazione degli affidamenti pubblici recato dal d.l. n. 76/2020 e s.m.i., per l’affidamento della
progettazione, gestione ed esecuzione del servizio di pedibus a favore delle scuole primarie nel
Comune di Milano CIG 880963117C - Procedura Sintel 142124548, 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 membro della Commissione giudicatrice nella procedura sopra
richiamata;
2. che rispetto agli operatori economici che hanno presentato istanza 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 30/09/2021
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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
La sottoscritta Arch. Ilaria Farina, in qualità di esperto tecnico in relazione all’incarico di membro
della commissione giudicatrice della Procedura sottosoglia indetta nel rispetto del principio di
semplificazione degli affidamenti pubblici recato dal d.l. n. 76/2020 e s.m.i., per l’affidamento della
progettazione, gestione ed esecuzione del servizio di pedibus a favore delle scuole primarie nel
Comune di Milano CIG 880963117C - Procedura Sintel 142124548, 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 istanza 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 30/09/2021
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
La sottoscritta Arch. Veronica Gaiani, in qualità di esperto tecnico in relazione all’incarico di
Presidente della commissione giudicatrice della Procedura sottosoglia indetta nel rispetto del principio
di semplificazione degli affidamenti pubblici recato dal d.l. n. 76/2020 e s.m.i., per l’affidamento della
progettazione, gestione ed esecuzione del servizio di pedibus a favore delle scuole primarie nel
Comune di Milano CIG 880963117C - Procedura Sintel 142124548, 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 istanza 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 30/09/2021
Firma

__________________
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