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ALLEGATO 1  

 

al curriculum di Alvino Antonio - Esperienza Professionale e  Lavorativa inerente gli Appalti 

Pubblici 

 

 
A) Presidente delle Commissioni di Gara (RdO) espletate sul Me.P.A. (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione): 
 

  Dal 1° Aprile 2014 ad oggi ha esercitato le funzioni di Presidente di tutte le  Commissioni di gara espeltate 

dalla Provincia di Potenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A.  

 
 
 

B) Componente o Presidente di Commissione Tecnica per alcune gare  espletate con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 
Anno 2002 

1. Gara a procedura aperta (pubblico incanto) espletata con il criterio del prezzo economicamente più 

vantaggioso previsto dall’art.23. comma 1, lettera b) D.Lgs. 157/95 per l'aggiudicazione del servizio di 

SISTEMAZIONE ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO DELLA PROVINCIA  DI POTENZA per un 

importo a base d’asta di  € 278.292,50 I.V.A. esclusa - Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

Anno 2003 

2. Gara a procedura aperta espletata con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso previsto 

dall’art. 23. comma 1, lettera b) D.Lgs. 157/95 per l'aggiudicazione del servizio di realizzazione e gestione 

del nuovo sito WEB istituzionale della Provincia di Potenza, per un importo a base d’asta di € 50.000,00 

oltre I.V.A. - Componente Esperto - Commissione Tecnica 

Anno 2004 

3. gara di pubblico incanto, espletata con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso previsto 

dall’art. 19, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 358/92,  per  la fornitura  triennale di buoni pasto da dare in 

dotazione al personale dipendente in sostituzione del servizio mensa, per un importo a base d’asta di € 

679.648,20 I.V.A. compresa - Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

4. gara di Licitazione privata espletata con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso previsto 

dall’art.  23, comma  1 Lettera b)  del D. Lgs n. 157/95  e con le modalità di pubblicazione previste dal 

comma 8 dell’art. 10 del D.lgs. n. 157/95, ), per un importo a base d’asta di € 43.083,33 oltre I.V.A  per la 

realizzazione del Progetto “Drops Due” finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani socialmente 

svantaggiati - Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

5. gara di Licitazione privata espletata con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso previsto 

dall’art.  23, comma  1 Lettera b)  del D. Lgs n. 157/95  e con le modalità di pubblicazione previste dal 

comma 8 dell’art. 10 del D.lgs. n. 157/95, per un importo a base d’asta di € 50.000,00 oltre I.V.A  per 

l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa tirrenica ricadente nel 

comune di Maratea e zona lacuale del vulture – ANNO 2004 - Componente Esperto - Commissione 

Tecnica; 
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Anno 2005 

6. Gara a procedura negoziata per l’Affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi 

dell’art. 2 della legge regionale 27/07/1998 n. 22 e s. m. ed i relativi incassi della bigliettazione (Linee: 

balneare BARAGIANO – PAESTUM LIDO LAGO; ordinaria BARAGIANO – POTENZA; scolastica 

SCALO BELLA MURO – AVIGLIANO; ordinario STAB. MARZOTTO – SC. BARAGIANO – 

FONTANA ANGIOLILLO con diramazioni), - criterio di aggiudicazione di cui all’art. 24 – comma 1 Lett. 

b) D.Lgs 17/03/1995 n. 158 (criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa),  per l’importo a base d’asta 

di  € 160.713,40 oltre IVA - Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

  

7. Gara a trattativa privata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 23 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 157/95 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 50.000,00 oltre I.V.A. per 

l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa tirrenica ricadente nel 

comune di Maratea e zona lacuale del vulture – ANNO 2005 - Componente Esperto - Commissione 

Tecnica; 

8. Gara a procedura aperta espletata con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 157/1995 per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio 

Assicurativo - Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

9. Gara a trattativa privata espletata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dall’art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs n. 157/95, per l’importo  triennale di € 

1.852.500,00 oltre IVA, per l’affidamento del servizio di Vigilanza degli immobili provinciali.  

Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

Anno 2006 

10. Gara a trattativa privata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 23 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 157/95 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 54.166,67  oltre I.V.A. per 

l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa tirrenica ricadente nel 

comune di Maratea e zona lacuale del vulture – ANNO 2006 - Componente Esperto - Commissione 

Tecnica; 

11.  Gara a procedura negoziata espletata con il criterio dell’offerta economicamente   più vantaggiosa  previsto 

dall’art. 83 del D,lgs n. 163/2006 per l’affidamento del  Servizio di Tesoreria della Provincia di Potenza - 

Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

Anno 2007 

12. gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base per l’affidamento del Servizio di 

digitalizzazione delle pubblicazioni periodiche presso la Biblioteca Provinciale di Potenza -  Componente 

Esperto - Commissione Tecnica; 

13. gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 54.166,67 oltre I.V.A. per 

l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa tirrenica ricadente nel 

comune di Maratea e zona lacuale del vulture – ANNO 2007 - Componente Esperto - Commissione 

Tecnica; 
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14. gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 1.139.566,78, IVA esclusa, per  

il servizio triennale di pulizia presso i locali degli uffici provinciali e dipendenze della Provincia di Potenza 

- Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

Anno 2008 

15. Gara a procedura ristretta, ai sensi del comma 6 dell’art. 55 del D.L.gs. 163/2006, per l’affidamento 

novennale del Servizio di Trasporto Pubblico Regionale e Locale ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 

27/07/1998 n. 22 e s. m.,  di competenza della Provincia di Potenza, per l’importo a base d’asta di  € 

207.032.486,76 oltre I.V.A., aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 

previsto dall’art. 83 del D.L.gs. 163/2006 - Componente Segretario - Commissione Tecnica; 

16. Gara a procedura aperta, espletata  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per un importo a base d’asta di € 470.307,15, IVA esclusa per  

il servizio triennale di pulizia presso i locali degli uffici provinciali e dipendenze della Provincia di Potenza 

-  Componente Esperto - Commissione Tecnica;  

17. Gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 54.166,67 oltre I.V.A. per 

l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa tirrenica ricadente nel 

comune di Maratea e zona lacuale del vulture – ANNO 2008 - Componente Esperto - Commissione 

Tecnica; 

Anno 2009 

18. Gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 162.500,00 oltre I.V.A. per 

l’affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica  alla Provincia di Potenza per la programmazione e 

l’attuazione di operazioni finanziate dai Programmi 2007-2013 nell’ambito del QSN - Componente Esperto 

- Commissione Tecnica;  

19. Gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa) per un importo a base d’asta di € 165.000,00 oltre I.V.A. per 

l’Affidamento di “Servizi di Accompagnamento e Assistenza Tecnica ai Comuni della Provincia per il 

rafforzamento delle Capacità dei Territori di realizzare Azioni di Sviluppo Locale coerenti con gli obbiettivi 

e gli strumenti della Politica di coesione nazionale e comunitaria” - Componente Esperto - Commissione 

Tecnica; 

20. Gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 185.000,00 oltre I.V.A. per 

l’affidamento del servizio di consulenza ed attivita’ tecnica per lo svolgimento dei compiti del servizio di 

prevenzione e protezione della Provincia di Potenza, ai sensi del d. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 - - 

Componente Esperto - Commissione Tecnica; 

 
ANNO 2010 

21. Gara a procedura aperta espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa) - per un importo a base d’asta di € 54.166,67 oltre I.V.A. per 

l’affidamento del Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa Tirrenica e zona lacuale 

del Vulture – anno 2010 – Presidente Commissione Tecnica; 
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22.  Gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 78.000,00, oltre I.V.A per 

l’affidamento del Servizio di pulizia delle acque superficiali della costa di Maratea nella stagione estiva 

2010 -  Presidente Commissione Tecnica; 

23.  Gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 70.000,00, oltre I.V.A per 

l’Affidamento dei “Servizi di Comunicazione e Pubblicità erogati dai Centri per l’Impiego - anno 2010 – 

Componente Esperto -Commissione Tecnica; 

 
ANNO 2011 

24.  gara a procedura aperta, espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa), per un importo a base d’asta di € 80.000,00, oltre I.V.A per 

l’Affidamento  del Servizio di pulizia delle acque superficiali della costa di Maratea nella stagione estiva 

2011 - Presidente Commissione Tecnica; 

25.  gara a procedura aperta espletata con riferimento al  criterio previsto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 

(offerta economicamente più vantaggiosa) - per un importo a base d’asta di € 45.833,33 oltre I.V.A. per 

l’affidamento del Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione costa Tirrenica e zona lacuale 

del Vulture – anno 2011 – Presidente Commissione Tecnica; 

 
C) Componente o Presidente di alcune gare più significative espletate con il criterio del 

massimo ribasso:  

Anno 2003 

 Gara a procedura aperta per la fornitura di ARREDI PER I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA 

PROVINCIA DI POTENZA - Importo a base d’asta è di  €  263.070,00 IVA esclusa;  

 Gara di  licitazione privata per l’appalto del Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti per il 

comprensorio Vulture-Melfese - Luogo di esecuzione Comuni di:  Acerenza, Atella, Barile, Cancellara, 

Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Pescopagano, 

Pietragalla, Rampolla, Rapone, Rionero, Ruvo del Monte, S. Chirico Nuovo, S. Fele Importo a base d’asta: 

€ 129.039,61 oltre IVA;  

Anno 2004 

 Gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Pulizia presso alcuni Immobili Provinciali: Museo 

e I.P.A.I.. per la durata di anni 3, per un importo di € 419.205,83 IVA esclusa; 

Anno 2005 

 Trattativa privata per l’ espletamento dei servizi finanziari connessi alla emissione di prestiti 

obbligazionari per la PROVINCIA DI POTENZA e per alcuni Comuni aderenti al “Protocollo 

d’Intesa per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari, di 

operazioni d’impiego della liquidità e per altre forme di collaborazione nella e gestione dinamica del 

debito - per un importo presunto pari ad  € 40.000.000,00 (Quarantamilioni/00), con facoltà di 
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emissioni parziali, da destinare – ai sensi dell’art. 41 della Legge 448/2001 – alla ristrutturazione del 

debito mediante estinzione di mutui contratti successivamente al 31/12/1996 nonché al 

finanziamento di nuove opere; 

 Gara per la fornitura di hardware e relativo software di sistema per gli uffici sistemi produttivi, 

formazione e lavoro della Provincia di Potenza -  ammontare dell’appalto l’ammontare complessivo 

della fornitura è determinato in  € 145.035,00 oltre I.V.A.;  

 Gara a procedura aperta accelerata per l’appalto del Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti 

urbani per il comprensorio Vulture-Melfese – periodo 1° Luglio 2005 – 30 Giugno 2006 - Luogo di 

esecuzione Comuni di:  Acerenza, Atella, Barile, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, 

Ginestra, Maschito, Montemilone, Pescopagano, Pietragalla, Rapolla, Rapone,  Ruvo del Monte, S. 

Chirico Nuovo, S. Fele - Importo a base d’asta: €  79.704,30 oltre IVA; 

Anno 2006:  

 Gara a Trattativa privata per l’affidamento in Hosting del sito web istituzionale della Provincia di 

Potenza e alla messa in esercizio per la durata di anni 2 decorrenti dalla data del contratto; 

Anno 2007: 

 Gara a procedura aperta  per l’affidamento dei servizi finanziari connessi alla emissione di prestiti 

obbligazionari per il periodo 01/10/2007 – 31/12/2008 ad intermediario finanziario”, per un importo 

presunto di € 9.082.000,00 (Novemilioniottantaduemila/00), con facoltà di emissioni parziali, da 

destinare – ai sensi dell’art. 41 della Legge 448/2001 – alla ristrutturazione del debito mediante 

estinzione di mutui contratti successivamente al 31/12/1996 nonché al finanziamento di nuove 

opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196/03 sulla privacy, avendo preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili, con l’invio del presente Curriculum 

Vitae, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

“Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle 

informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae”  

BELLA (PZ) 25/02/16   

 

 

     Firma  

 

 

    

                Antonio Alvino    

 

 

               

  


