
Delibera n. 103 del 03/10/2019 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 

DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER RAVENNA - QUADRIENNIO 2020-2023: NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL CONSIGLIO 

- Vista la delibera consiliare n. 81 del 09.08.2019 con la quale, fra l’altro, è stato disposto: 

- Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell’appalto da concludersi tramite Accordo Quadro ai 

sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di successivi contratti operativi di appalto 

inerenti lavori di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 

impiantistica, il ripristino di alloggi sfitti da realizzarsi sul patrimonio immobiliare gestito della 

durata di due anni, rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni, che prevede l’aggiudicazione 

per due Aree di intervento con un importo quadriennale massimo stimato di €uro 12.000.000,00, al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo di oneri stimati per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze; 

- Di approvare tutta la documentazione di gara; 

- Di indire una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art 60 del 

D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, dello stesso 

D.Lgs. 50/2016; 

- Di stabilire che la procedura di gara dovrà svolgersi ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 

attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione SATER, individuata tramite 

Accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale Intercent-ER; 

- Di autorizzare la pubblicazione del Bando e della documentazione di gara così come previsto dalla 

vigente normativa, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 

30.09.2019 alle ore 12.00; 

- Di autorizzare la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito internet aziendale 

www.acerravenna.it; 

- Preso atto che sono pervenute in tempo utile le seguenti offerte da parte di: 

- RTI TASSI GROUP S.R.L. di Pieve di Cento (BO) con STAR LIFT S.R.L. di Rimini (RN) e 

C.I.C.A.I. SOC.COOP.CONS.P.A. di Rimini (RN); 

- CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA di Bologna (BO); 

- RTI C.E.A.R. SOC.COOP.CONS. di Ravenna (RA) con DELTAMBIEN TE SOC. COOP. AGR. di 

Ravenna (RA) e COVEZZI ASCENSORI S.R.L. di Cervia (RA); 

- Preso atto inoltre che in data 02.10.2019 il RUP, in seduta pubblica, ha ammesso tutti gli offerenti alla 

fase successiva di gara; 



- Rilevato che ai sensi dell’art. 77, comma 1 e dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e come 

previsto negli atti di gara, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice 

appositamente costituita; 

- Considerato che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del 

30.09.2019, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del 

D.Lgs 50/2016; 

- Vista la delibera d’urgenza del Presidente n. 86 del 30.08.2019, ratificata nella seduta consiliare del 

03.09.2019, recante i criteri per l’individuazione e la nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi degli 

art. 77 e 216, comma 12, del D.lgs 50/2016; 

- Ritenuto di costituire la suddetta Commissione facendo ricorso a componenti esterni alla Stazione 

Appaltante, esperti nelle materie oggetto dell’appalto; 

- Dato atto che: 

- Con nota prot. n. 10816 del 30.09.2019 è stata richiesta all’Acer di Forlì-Cesena la disponibilità, 

finalizzata alla nomina di commissario di gara, del proprio Direttore e Dirigente del Settore tecnico, 

Ing. Paolo Bergonzoni; 

- L’Acer di Forlì-Cesena ha dato riscontro positivo con la nota pervenuta a prot. Acer n. 10840 del 

01.10.2019; 

- Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di 

incaricare quale altro commissario di gara l’Ing. Massimo Cazzola, ex Dirigente del Servizio Tecnico 

dell’Acer di Ferrara e quale Presidente della Commissione giudicatrice l’Avv. Franco Fiorenza di 

Bologna, libero professionista; 

- Acquisiti i curricula dei nominativi individuati per la composizione della Commissione giudicatrice per 

gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Dato atto inoltre che i membri della Commissione 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. 50/2016; 

- Dato atto infine che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniela Pellegrini; 

- Acquisito il Visto di attestazione sul rispetto delle normative e dei regolamenti da parte del Responsabile 

del Servizio Legale; 

- Dopo breve discussione; 

- All’unanimità 

DELIBERA 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’Accordo quadro per lavori di manutenzione degli immobili in gestione ad Acer Ravenna - 

Quadriennio 2020-2023, così come di seguito riportato: 

- Presidente:  Avv. Franco Fiorenza di Bologna, libero professionista; 

- Componente:  Ing. Paolo Bergonzoni, Direttore e Dirigente Tecnico di Acer Forlì-Cesena; 



- Componente:  Ing. Massimo Cazzola, ex Dirigente Tecnico di Acer Ferrara; 

- Di stabilire che la suddetta Commissione sia affiancata dal Geom. Katjuscia Valmori che svolgerà 

esclusivamente le funzioni di Segretario verbalizzante; 

- Di corrispondere ai componenti della Commissione giudicatrice un compenso forfettario, comprensivo di 

rimborso spese, determinato in €uro 300,00 a seduta per il Presidente e in €uro 250,00 a seduta per gli 

altri componenti. 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Franco Fiorenzai 

 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  Fiorenza Franco 

Indirizzo, CAP e località  Via Santo Stefano n. 43 – 40125  BOLOGNA 

Telefono abitazione – cellulare  051-2750020  -  335-7575098 

Telefax o altro recapito 

Indirizzo, CAP e località 

 051-237412 

Via Ponte Marino 10 – 48121 RAVENNA 

0544 – 213381  

0544 - 246511 

 

Indirizzo e-mail 

Indirizzo PEC 

 franco.fiorenza@studiozunarelli.com 

franco.fiorenza@ordineavvocatibopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita e località  28 febbraio 1961 - Potenza 

Codice Fiscale e/o Partita IVA  FRN FNC 61B28 G942U  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA DAL 8 GENNAIO 2003 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Zunarelli e Associati   

• Tipo di impiego  Avvocato abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990  - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea – voto di laurea 110 e lode 

 
 

   

   

   

   

 
 

mailto:franco.fiorenza@studiozunarelli.com
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   FRANCESCE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE NELLE 

ISTITUZIONI 

 - 1999-2003 – Consulente presso ERVET s.p.a. per le 

problematiche connesse alla gestione del Demanio Marittimo ed 

alle competenze regionali nell’ambito del Progetto RAPUDEMA 

1998-1999 – Consulente presso la Regione Emilia-Romagna per lo 

sviluppo del Progetto Gilda (Gestione Integrata della Logistica 

Distributive nello spazio Adriatico) nell’ambito del programma 

comunitario Interreg II 

- 1998-2002 – Consulente presso la Regione Emilia-Romagna – 

Assessorato alla Mobilità - per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di trasporto pubblico locale, 

infrastrutture del trasporto e navigazione interna 

- 2001/2002 – Consulente presso la Regione Emilia Romagna per 

la predisposizione degli atti connessi all’implementazione del 

progetto Freshlog nell’ambito del programma Operativo Interreg 

IIIB-CADSES 

- 2001/2002 – Consulente presso la Regione Emilia Romagna per 

la predisposizione degli atti per lo sviluppo del progetto Gilda’s 

House nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIB-

CADSES 

- 2003/2004 – Consulente presso la Regione Emilia Romagna – 

Servizio Economia Ittica – per le funzioni conferite in materia di 

pesca marittima 

- 1999-2003 – Consulente Tbridge spa (ex Metis spa) nel settore 

Mobilità e Trasporto Pubblico Locale per l’individuazione del 

gestore del servizio di trasporto pubblico locale presso le seguenti 

amministrazioni: 

- Regione Valle d’Aosta 

- Provincia di Mantova 

- Provincia di Bergamo 

- Provincia di Pavia 

- Agenzia della Mobilità di Brescia 

- Agenzia della Mobilità  di Ravenna 

- Agenzia TRAM di Rimini. 
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- 2001 – Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Progetto di 

Legge della Regione Emilia Romagna “Funzioni amministrative in 

materia di demanio marittimo  e di zone del mare territoriale”. 

- 2002 – Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Progetto di 

Legge della Regione Emilia Romagna “Competenze delle province 

in materia di autotrasporto merci in conto proprio e per conto terzi” 

- 2003-2004 - Consulente AMI Ferrara nel procedimento per 

l’individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico locale 

- 2003-2004 - Consulente ATR Forlì nel procedimento per 

l’individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico locale 

- 2003/2004 -  Consulente Tbridge nell’ambito del procedimento per 

l’individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico locale 

ferroviario nella Regione Emilia Romagna. 

- 2003/2004 – Consulente Regione Emilia Romagna – Servizio 

Infrastrutture Trasporti – in materia di porti regionali, navigazione 

Interna e mobilità urbana e logistica delle merci. 

- 2003/2004 – Consulente Agenzia Mobilità Metropolitana di Torino 

per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto 

pubblico locale. 

- 2002/2004 – Consulente Comune di Cattolica per l’esercizio delle  

 

 

 

 

 

-  

-  

- funzioni amministrative in materia demanio marittimo e porti 

regionali.  

2004 – Consulente Tbridge presso la Regione Valle d’Aosta per la 

costituzione di una società di capitali mista pubblico privato per la 

gestione dei servizi aeroportuali 

2004/2005 - Consulente Comune di Cervia per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo e porti regionali.  

2005/2006 – Consulente Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo – 

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo 

2004/2006 – Consulente Comune di Vasto - Esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo e redazione del piano 

del demanio marittimo comunale 

2004/2005 – Consulente Regione Emilia Romagna – Redazione 

contratto di programmazione infrastrutture ferroviarie  

2006 – Regione Emilia Romagna – membro del gruppo di lavoro per la 

riforma della normativa in materia di trasporto pubblico locale non di 

linea 

2005/2006 – Regione Emilia Romagna – Consulente giuridico del 

progetto comunitario Adriblu per la costituzione di un distretto di pesca 

Alto Adriatico 

2007 – Comune di Comacchio – Consulente giuridico per la redazione 

del Piano Regolatore Portuale 

2006/2007 – Comune di Cervia – Consulente in materia di demanio 

marittimo ed esercizio delle funzioni amministrative 

2007 – Comune di Riccione – Assistenza nella procedura di acquisizione 

di beni del demanio marittimo e project financing 
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2007/2008 – Comune di Riccione – Assistenza nella procedura di 

project financing per la costruzione  e gestione di un pontile 

2007/2008 – Regione Emilia Romagna – Consulente in materia di 

demanio marittimo con finalità turistico ricreative e pesca in mare  

2008 – Comune di Cervia – consulente in materia di demanio marittimo 

ed esercizio delle funzioni amministrative 

2008 – Comune di Cervia - Consulente giuridico per la redazione del 

Piano Regolatore Portuale 

2008 – Comune di Goro – Consulente giuridico per la redazione del 

Piano Regolatore Portuale 

2008 – Comune di Bellaria – Assistenza giudiziale in contenziosi relativi 

a revoca di concessioni del demanio marittimo e concessione per la 

costruzione e gestione di un porto turistico 

2009 – Comune di Ravenna – Assistenza nello studio e nella redazione 

del piano dell’arenile. 

2010 – Consorzio Servizi Sociali per i Comuni Ravenna, Cervia, Russi, 

Azienda USL – Assistenza nella gestione dell’appalto di servizi per la 

gestione dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi residenziali e 

semiresidenziali per gli anziani non autosufficienti 

2011 – Provincia di Cremona – Consulenza per la gestione delle 

procedure concorsuali per l’assegnazione dei servizi di trasporto 

pubblico. 

2012 – Banca di Credito Cooperativo Romagna Occidentale – 

Consulenza ed assistenza nei rapporti interni a società a capitale misto 

pubblico privato   

2012 – Comune di Ravenna – Consulenza ed assistenza nei 

procedimenti ad evidenza pubblica per l’assegnazione di nuove 

concessioni. 

2012 – Comune di Gatteo -  Assistenza  nella esecuzione di un piano di 

lottizzazione 

2012 – Comune di Sogliano al Rubicone – Assistenza e consulenza nella 

gestione di società privata a capitale interamente pubblico 

2013 – Comune di Ravenna – assistenza e consulenza nella gestione del 

demanio marittimo 

2014 – Comune di Sogliano al Rubicone – Assistenza nel processo di 

dismissioni di società pubbliche partecipate 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

funzioni amministrative in materia demanio marittimo e porti regionali.  

2004 – Consulente Tbridge presso la Regione Valle d’Aosta per la 

costituzione di una società di capitali mista pubblico privato per la 

gestione dei servizi aeroportuali 

2004/2005 - Consulente Comune di Cervia per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo e porti regionali.  

2005/2006 – Consulente Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo – 

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo 

2004/2006 – Consulente Comune di Vasto - Esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo e redazione del piano 

del demanio marittimo comunale 

2004/2005 – Consulente Regione Emilia Romagna – Redazione 

contratto di programmazione infrastrutture ferroviarie  

2006 – Regione Emilia Romagna – membro del gruppo di lavoro per la 
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riforma della normativa in materia di trasporto pubblico locale non di 

linea 

2005/2006 – Regione Emilia Romagna – Consulente giuridico del 

progetto comunitario Adriblu per la costituzione di un distretto di pesca 

Alto Adriatico 

2007 – Comune di Comacchio – Consulente giuridico per la redazione 

del Piano Regolatore Portuale 

2006/2007 – Comune di Cervia – Consulente in materia di demanio 

marittimo ed esercizio delle funzioni amministrative 

2007 – Comune di Riccione – Assistenza nella procedura di acquisizione 

di beni del demanio marittimo e project financing 

2007/2008 – Comune di Riccione – Assistenza nella procedura di 

project financing per la costruzione  e gestione di un pontile 

2007/2008 – Regione Emilia Romagna – Consulente in materia di 

demanio marittimo con finalità turistico ricreative e pesca in mare  

2008 – Comune di Cervia – consulente in materia di demanio marittimo 

ed esercizio delle funzioni amministrative 

2008 – Comune di Cervia - Consulente giuridico per la redazione del 

Piano Regolatore Portuale 

2008 – Comune di Goro – Consulente giuridico per la redazione del 

Piano Regolatore Portuale 

2008 – Comune di Bellaria – Assistenza giudiziale in contenziosi relativi 

a revoca di concessioni del demanio marittimo e concessione per la 

costruzione e gestione di un porto turistico 

2009 – Comune di Ravenna – Assistenza nello studio e nella redazione 

del piano dell’arenile. 

2010 – Consorzio Servizi Sociali per i Comuni Ravenna, Cervia, Russi, 

Azienda USL – Assistenza nella gestione dell’appalto di servizi per la 

gestione dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi residenziali e 

semiresidenziali per gli anziani non autosufficienti 

2011 – Provincia di Cremona – Consulenza per la gestione delle 

procedure concorsuali per l’assegnazione dei servizi di trasporto 

pubblico. 

2012 – Banca di Credito Cooperativo Romagna Occidentale – 

Consulenza ed assistenza nei rapporti interni a società a capitale misto 

pubblico privato   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Procedimenti ad evidenza pubblica per l’assegnazione di nuove 

concessioni 

2012 – Comune di Gatteo -  Assistenza  nella esecuzione di un piano di 

lottizzazione 

2012 – Comune di Sogliano al Rubicone – Assistenza e consulenza nella 

gestione di società privata a capitale interamente pubblico 

2013 – Comune di Ravenna – assistenza e consulenza nella gestione del 
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     2012 – Comune di Ravenna – Consulenza ed assistenza nei  

  

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE COMPETENZE RICHIESTE 

 

 

demanio marittimo 

2014 – Comune di Sogliano al Rubicone – Assistenza nel processo di 

dismissioni di società pubbliche partecipate 

2014 – 2015 – Comune di Ravenna – assistenza e consulenza in materia 

di demanio marittimo 

2014-2015 – ERVET s.p.a. – assistenza nello studio della normativa in 

materia di demanio marittimo 

2015 – Comune di Cervia – assistenza in un procedimento di decadenza 

di concessione del demanio marittimo 

2016 – ERVET spa – studio della normativa in materia di distretti 

industriali e formulazione di proposte in merito a cabina di regia 

2016- 2017 – Comune di Ravenna – assistenza e consulenza in materia 

di demanio marittimo 

2016 – 2017 – Comune di Sogliano al Rubicone – consulenza legale in 

materia di società partecipate ed attuazione D. Lgs. 175/2016 

2018 – Città Metropolitana di Genova - Servizi di progettazione e di 

supporto alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 

locale di persone 

2018 – ERVET -  Ricerca su destinazioni ed usi del mare territoriale 

 
 

 

- Dal 2003 svolge l’attività di avvocato, con particolare specializzazione nei settori del 
diritto della navigazione, della pesca, dei trasporti, del turismo e del commercio 
internazionale. 

- Dal 1999, direttamente o attraverso la collaborazione dei soci dello Studio Legale 
Associato Zunarelli di Bologna, è consulente della Regione Emilia Romagna in materia 
d demanio marittimo, pesca e porti. 

Ha svolto attività di consulenza e di assistenza a favore di numerose imprese operanti nel 
settore dei trasporti e delle attività portuali ed aeroportuali, assicurative e del commercio 
internazionale, 
Svolge attività di assistenza legale in contenziosi avanti alla giustizia ordinaria ed amministrativa 

 

 

 

 

Disponibilità delle seguenti banche dati informatiche: 

De Agostini Professionale 

IPSOA on Line 

PLURIS – UTET 

Foro Italiano 

UTET Giuridica 

De Jure 

 

Buona conoscenza dei sistemi di connessione Internet ed uso degli applicativi Wireless 

per il costante collegamento telematico a distanza anche per incontri di teleconferenza 

 

Conoscenza degli ambienti Office (Word, Excell e Power Point) e del sistema Mac Os 

X 
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associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare 
lo stato di salute e la vita sessuale" 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  

 
 
Firma       Luogo e data 
 
 
_____________________________________   Ravenna  1 ottobre 2019 
 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 
496 del Codice Penale, visionati gli elementi esposti nel presente curriculum vitæ 
attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. n.403/1998, la regolarità di quanto 
è contenuto nel presente documento. 

 
 
Firma       Luogo e data 

 
 
_____________________________________   Ravenna, 1 ottobre 2019 
 
 






























