
All’UREGA di Siracusa 
urega.certmail.regione.sicilia.it 

Oggetto : Commissione giudicatrice procedura aperta per la concessione mediante projet financing, ai sensi 
dell'art. 183 c. 15) del d.lgs. n. 50/2016, per la progettazione definitiva ed esecutiva,, costruzione e successiva 
gestione di un polo impiantistico, nella c\da Zuppà del comune di Mazzarrà S. Andrea, con diritto di prelazione 
da parte del promotore - CIG : 8392469482 - CUP : F27H19004290007 
Stazione appaltante S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A. 
Responsabile unico procedimento : SALPIETRO DAMIANO ANTONINO 
Importo a base di gara : 41.183.118,00 € - Riferimento Procedura Sitas e-procurement: G00222 
Commissione giudicatrice ex art. 9 della LR 12/2011 - Comunicazione accettazione e 
dichiarazione ex art. 77 commi 4,5 e 6 del Dlgs 50/2016 

Il sottoscritto dott. ing. Gianfranco Capillo nato a Messina il 19/10/1965 comunica l’accettazione 

dell'incarico. 

Inoltre, consapevole che ai sensi dell'art. 76  del   D.P.R. n. 445/2000, che rilasciare dichiarazioni 

mendaci costituisce condotta punibile  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

dichiara nella qualità di componente della commissione giudicatrice in oggetto, l'inesistenza di cause 

di incompatibilità ed astensione ai sensi  dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016. 

Allega copia del documento di riconoscimento e CV e comunica che il proprio recapito 
telefonico è il seguente : 3493880108 

Luogo e data: Messina 16 ottobre 2020       

Firma

           ___
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 Ing. Gianfranco Capillo  

 

 

 

 

 

GIANFRANCO CAPILLO  Ingegnere civile 

Indirizzo  Milano, Corso Genova, 1 

Partita IVA - cod. fiscale  03403250834 - CPL GFR 65R19 F158 J 

Telefono  +39 349.3880108 

E-mail  

Pec 

 ingcapillo@gmail.com  

gianfranco.capillo@ingpec.eu 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  Informazioni e Dati Generali 

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Capillo è nato il 19.10.1965; 

consegue la Laurea in Ingegneria civile sez. Trasporti e 

relativa abilitazione nell’anno 1992. Esperto nel settore dei 

Lavori Pubblici in qualità di progettista, direttore dei lavori e 

coordinatore sicurezza con esperienza acquisita nei settori: 

Strade, 

Edifici civili ed industriali, 

Impianti idrici e fognari, impianti sollevamento, 

Idraulica fluviale, 

Opere e strutture in c.a. e acciaio. 
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Progettazione e direzione lavori costruzione di edifici 

civile ed industriali. 

Consulente esperto e site manager tecnico-

amministrativo per Aziende pubbliche e private per 

organizzazione e ottimizzazione dei cantieri; 

Consulente e coordinatore sicurezza ai sensi del Dlgs 

81/2008 e s.m.i.; 

Consulente esperto e Direttore operativo per la 

costruzione della Via Don Blasco di Messina, 

Già consulente esterno ("site manager") Gruppo 

Acquamarcia s.p.a. di Roma per la costruzione del Porto 

"Marina di Archimede" nel Comune di Siracusa, 

Già impiegato tecnico ingegnere della Redaelli s.p.a. di 

Monza, per la costruzione e gli impianti dei Padiglioni 

EXPO 2015 delle nazioni Estonia ed Ungheria e 

dell'Enel. 

Esperto  Normativa tecnica  

1. Progettazione e direzione lavori 

2. Sicurezza sul lavoro,  

3. Testo Unico Ambientale,  

4. Codice Appalti in vigore,  

5. direttive ANAC,  
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6. procedure CONSIP.

7. Componente Commissioni giudicatrici gare di

appalti e servizi

- Commissario di Governo Dissesto Idrogeologico  

- UREGA

- Dip. Acque e Rifiuti Regione Siciliana

Attività Lavorativa in dettaglio: 
(Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza - Collaudi): 
– OPERE CIVILI CON IMPIANTI  TECNOLOGICI
– OPERE STRADALI
– OPERE IDRICHE
– SISTEMAZIONI IDRAULICHE

COMUNE  DI  MESSINA = Incarico di Assistente ai 

due R.U.P. appalto lavori prolungamento piste ciclabili 

zona Nord e Opere di urbanizzazione “Larderia” - 

Comune di Messina.  

COMUNE  DI  MESSINA = Direttore Operativo 

Ufficio Direzione Lavori per la costruzione della strada 

di collegamento tra il Viale Gazzi e l’approdo F.S. per 

via Don Blasco nel Comune di Messina. – Importo 

finanziato  € 27.000.000,00-  

1. Assistenza validazione da RINA Check : dettagli:

2. Progettazione rete fognaria acque nere e bianche
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(collegamento rete esistente) e impianto di 

sollevamento acque piovane area sottopasso RFI 

via S. Cecilia. Consulenza/assistenza 

realizzazione by-pass in polietilene impianto di 

sollevamento esistente via Santa Cecilia. 

3. Progetto deviazione collettore acque reflue 

collegamento all’impianto di trattamento 

Stazione Gazzi RFI – Trenitalia Spa 

- COMUNE DI  MESSINA- Opera idraulica: 

Progettazione preliminare per il Ripristino ed 

adeguamento funzionale del torrente Boccetta in c.da 

Scoppo - importo progetto €1.200.000,00- 

- EXPO 2015 - COMUNE DI MILANO - Impiegato 

Tecnico per realizzazione strutture e impianti idrici e 

trattamento acque reflue per la costruzione dei 

padiglioni ENEL, nazioni Estonia ed Ungheria. 

Azienda IPAB Ente di diritto pubblico:  

Responsabile tecnico reparti e impianti idrici, fognari e 

termici, Contratto di collaborazione coordinata e impiegato 

cat. D1. (Cfr. certificazioni di servizio allegate). 

- RESPONSABILE S.P.P. dell'Impresa per risoluzione 

Emergenza Idrica di Messina del 2015 - Costruzione 
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By-Pass acquedotto Fiumefreddo-Messina per AMAM 

- PROVINCIA REGIONALE DI  MESSINA 

Progettazione, direzione dei lavori di Sistemazione ed 

Allargamento Della Strada Curcuraci - S.P.43 svinc. 

Pace (Me)”= Progetto Sede Stradale -Sistemazione e 

Regimentazione Idraulica Torrente Pace – Progetto 

ponti Di 1^ Categoria - Studi geotecnici. 

 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE  

Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione per 

l’esecuzione dei lavori urgenti di sistemazione scarichi 

acque corpo stradale SS 185. 

– A.U.S.L. 5 di Messina : -Progetto esecutivo, direzione 

lavori edificio ed impianti tecnologici:  Ricostruzione 

Struttura Sanitaria Guardia Medica - Isola Di Vulcano- 

Comune Di Lipari (Me). Importo lavori complessivo: 

€650.000,00. 

-REGIONE SICILIANA-: Collaudo tecnico 

amministrativo dei lavori urgenti di riempimento delle 

sgrottature esistenti e ripristino funzionale del Porto di 

Rinella-Comune di Leni –Isola di Salina – (Me) -

Importo lavori: £530.000.000 

- A.U.S.L. 5 - PROVINCIA DI  MESSINA – 
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MISTRETTA:  Direzione dei Lavori di realizzazione di 

una strada di collegamento tra il Pubblico Ospedale di 

Mistretta e la Via Paolo Borsellino piazzali esterni ed 

aree a verde.” Importo finanziato  €2.000.000,00- 

Progetto approvato . Procedure in corso. 

COMUNE DI MESSINA- Opera edile e impianti : 

2006- Progetto esecutivo, direzione lavori e coord. 

Sicurezza per i lavori di costruzione di n°40 alloggi nel 

villaggio “s. Licandro” di Messina. (Piano di 

lottizzazione, progettazione edifici, progettazione piano 

esecutivo opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria). Impianti tecnologici idrici e collegamento 

rete fognaria. Importo lavori complessivo: 

€2.500.000,00. 

COMUNE DI S. VENERINA (CT)- Ditte: Albergo 

Paradise: Collaudo dei lavori di ampliamento e 

realizzazione/adeg. Impianti tecnologici e sanitari del 

Ristorante ditta Scribano e trasformazione in 

sopraelevazione. Importo lavori complessivo:  

€2.500.000,00 – 

COMUNE DI  MESSINA- Opera idraulica : 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione per realizzazione 
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attraversamenti, ricostruzione argini e profilatura alveo 

torrente “S. Filippo”. Progetto sede stradale -

Sistemazione e regimentazione idraulica - Importo 

finanziato  €2.000.000,00-  

  --- 

SERVIZI e CONTRATTI PRESSO ENTI PUBBLICI 

Attività svolta in qualità di dipendente e a contratto della Pubblica 

amministrazione con almeno tre anni di anzianità di servizio Cat. 

D - profilo professionale Istr. Direttivo tecnico: 

1. Contratto di collaborazione coordinata con lavoro 

a progetto presso Istituzione Pubblica Assist. e 

Benef. “Collereale” di Messina dal 11/01/2010 al 

31/12/2011 - anni due - con la qualifica di 

Istruttore Tecnico - Ingegnere giusta 

determinazione del Presidente del C.d.A. n° 1 del 

08/01/2010; 

2. Incarico professionale presso Istituzione Pubblica 

Assist. e Benef. “Collereale” di Messina afferente a 

servizi tecnico-amministrativi e di ingegneria per il 

periodo di anni uno con la qualifica di ingegnere, 

giusta determinazione dirigenziale n° 7 del 

12/01/2012. 

3. Assunzione a tempo indeterminato c/o 

cooperativa “Genesi” con contratto presso 

Istituzione Pubblica ass. ben. “Collereale” nei 

seguenti periodi: dal 18/01/13 al 23/03/2015 con 

la qualifica di "Ingegnere Responsabile servizi 

tecnici - D". 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE: 

 Laurea in Ingegneria Civile trasp.; 

Esperto contratti di Lavori e Servizi Pubblici (normati dal Dlgs 

50/2016 e s.m.i. e direttive e linee guida ANAC); 

Esperto Sicurezza luoghi di lavoro DL 81/2008 -coordinatore 

sicurezza cantieri - Responsabile Servizio prevenzione e protezione 

Moduli B e C. 

Cfr.  Attestati in allegato 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE PARLATO E SCRITTO  

 

Ulteriori informazioni  Rapporti professionali correnti con Amministrazioni locali Pubbliche e 

private come componente di commissione per valutazione offerte 

economiche per lavori, nonché per lo svolgimento di studi di pre-

fattibilità, progetti esecutivi e consulenza tecnica legale. 

Esperienza professionale maturata: 

settore gas – acqua, idraulica e trattamento delle acque; 

progettazione e direzione di lavori pubblici edifici, strade 

impianti tecnologici; 

conoscenza applicativa del d.lgs.81/08  

normativa sugli appalti pubblici; 

conoscenza degli applicativi informatici, della navigazione 

internet e posta elettronica; 

attività a supporto delle posizioni apicali Aziendali nell’ambito 

di attività tecniche e gestionali, 

attività di verifica progetti, redazione determinazioni, computi 
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metrici, capitolati speciali, commissioni di gara, valutazione 

offerte, supporto al Rup, assistenza alla direzione lavori, 

verifica conformità impianti, verifica procedure aziendali. 

VARIE: Patente di guida B. - Capacità nella programmazione di 

attività complesse, organizzazione e gestione team, rispetto dei tempi di 

cronoprogramma e programmazione lavori, multidisciplinarità. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 

679/16  (Regolamento UE 2016/679). 
Febbraio 2020 

firma 

                                   
 

 

 

ALLEGATI:  

TITOLI DI STUDIO 

ATTESTATI CORSI DI SPECILIZZAZIONE  

CERTIFICAZIONI SERVIZIO C/O ENTI PUBBLICI 

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO 

 

 

 

 











Strade e torrenti 

Recupero Edifici

--- ° ---

Strade e ponti in c.a.p. 



Opere di contenimento 

Cantieri MILANO EXPO 2015








