
Dott. lng. Gia1npaolo Milizia 

Titoli di studio e professionali 

- Laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso l' Università degli Studi di Pisa; 

- Iscrizione all' Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, A 868; 

- Iscrizione all' Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, l Elenco parte 
seconda, n. 214; 

- Iscrizione all'Elenco del Ministero dell' lnternu dei tecnici di prevenzione incendi, codice 
LT00868100415; 

- Coordinatore in materia di sicurezza e cli salute nei cantieri edili temporanei o mobili " 
secondo il D. L.vo 494 I 96; 

- Insegnante di ruolo nella classe A 035" Elettrotecnica ed appLicazioni" presso llSS" Galilei 

Sani" di Latina. 

A. Elenco dei lavori più significativi 

1. Impianti Elettrici 

- Progettazione impianto elettrico per labornturi Plada sud. 

- Progettazione linea in media tensione per PlRELLlRE. 

- Progettazione di impianto elettrico della piscina di Stoza, comune di Curi. 

- Progettazione di impianto elettrico Scuola elementare" Don Bosco", Gaeta. 

- Progettazione di illuminazione scenografica del" Pavaglìone" Lugo di Romagna (RA). 

- Progettazione della Sala conferenze del Comune di Latina; Committente Arch. C. Castaldo. 

- Progettazione dell'impianto elettrico del Parco Pubblico" Vasco de Gama", Latina Udo. 

2. Acustica Ambientale 

- Ortofrutticola Pontina, Latina; 

- SAPA Profili srl Fossanova; Committente Eureka Consulting srl Ceccano; 

- Impianto di cogenerazione Wyeth Lederle SpA, Aprilia. 



- Centro Analisi San Rocco srl Cisterna di Latina 

- MGA Cosmetici srl, Cisterna di latina; 

- Wyeth Lederle SpA, Aprilia; Committente P.1. Alessandro Medini, Latina. 

- Studio di registrazione D.R.Z. snc, Latina 

- Ballet Studio Centre, Frosinone 

3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

seguenti lavori : 

- Forno di colata e trattamento fumi, V A W Slim spa, Cisterna di Latina; 

- Impianto di trattamento aria, VA W Slim spa, Cisterna di Latina; 

- Ampliamento della sottostazione elettrica, VA W Slim spa, Cisterna di Latina; 

4. Incarichi Pubblici : 

- DD. LL. di "Illuminazione pubblica in località Boschetto" coni une di Rocca iYh1ssima; 

- Progettazione, DD.LL. e coorcl.Sicurezza cli "Adeguamento alla normativa dell'impianto 
elettrico nella Casa Comunale, comune di Rocca Massima; 

- Progettazione, DD.LL. e coord. Sicurezza di "Ampliamento dell'impianto di illuminazione 
pubblica in località Boschetto" comune di Rocca Massima; 

- Progettazione di" Lavori di bonifica della linea elettrica di via delle Ficorelle e messa 
a norma della linea elettrica di via della Circonvallazione", comune di Rocca Massima -

- DD. LL. "Interventi urgenti in edificio scolastico comunale" comune di Rocca Massima; 

- Progettazione, DD. LL. e coord. Sicurezza "Ristrutturazione centro culturale per ostello", 
comune di Rocca Massima; 

- Progettazione di impianto di illuminazione pubblica, comune di Sermoneta; 

- Progettazione, DD.LL e coord. Sicurezza" Completamento ostello della gioventù", comune 
di Rocca Massima; 

- Zonizzazione acustica del Comune di Cori. 

- Prev. Incendi Centrale termica C.C.l.A.A. Latina. 



B. Curriculum alle dipendenze della F.T.P. ltalia SpA, Food Technical Processings, Modena 
( 1979-1990) 

- Resident engineer a Titograd ( Podgorica) in Montenegro per la 
cantina e distilleria.Finanziamento : Banca Mondiale ( lBRD ). 
4,5 miliardi di lire. 

realizzazione di una 
Importo dei lavori : 

- Resident engineer a Prijedor, Bosnia, per la realizzazione di impianto di essiccazione frutta 
e distilleria. Finanziamento : Banca Mondiale ( IBRD). 
Importo dei lavori : 2,5 miliardi di lire. 

- Sviluppo progetto e resident engineer per i seguenti impianti in Libia : 

- Distilleria di Bab Ben Gashir (Tripoli), importo dei lavori : 2,2 miliardi di lire. 

- n. 3 centrali termiche con impianto di trattarnento acque per la Mamoura Food Est e 
centrale termica per l' oleificio di Spea. Importo dei lavori : 1,2 miliardi di lire. 

- Sviluppo progetto: 

- Impianto di succo di melograno a Bar, Montenegro. Finanziamento: Governo italiano. 
Importo dei lavori : 2,2 miliardi di lire. 

- Impianto di essiccazione e canditura frutta a Tuzia, Bosnia. Finanziamento : llanca 
Mondiale (IBRD). Importo dei lavori : 1,6 miliardi di lire. 

Parte dei collaudi dell'impianto di produzione succhi di 
frutta a Djakovica, Kosovo. 



ALL'AZIENDA SPECIALE 

PER L'ECONOMIA DEL MARE 

PIAZZA TRANIELLO, 19 

04024 GAETA 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTQ~l INTERESSE 

Il sottoscritto ... ç.~~ .. f!.~0.~.~9- ...... H.~.~.!.~~.~.... nato il .?>.fPb-.. À.~4.j a 

............ ç.V:\:1JN.~ ............... e domiciliato in .... 4.r!'.T.!!~4. .... via .. N .. lf.V!?.t.Z.2 .... .. 

....................... , cod. fiscale M.~.2 .. G..P..4.4tf~S:.t;.4l~l ... , p.i. ................................. , 

nell'accettare l'affidamento dell'incarico di componente della Commissione di gara per 

l'allestimento e la gestione dei servizi della manifestazione "Yacht Med Festival 2016", sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000, 

consapevole delle conseguenze anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 

produzione di atti falsi 

DICHIARA 

1) che non sussistono situazioni di conflitto di interessi tra il/la medesimo/a e l'Azienda Speciale 

per l'Economia del Mare, né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e nel Codice di Comportamento 

adottato dall'Azienda Speciale e dalla Camera di Commercio di Latina; 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 

finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa 

Latina, A S". t? ~. 20A6 s Il Dichiarante 

J~~h-ez~ 

Si allega fotocopia, non autenticata (fronte/retro) di documento di identità, in corso di validità, ai 

sensi dell'art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



ALL'AZIENDA SPECIALE 

PER L'ECONOMIA DEL MARE 

PIAZZA TRANIELLO, 19 

04024 GAETA 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto G.\ft.fi.~{J:Q.~.c? .... MJ~.L.~.~~ ............ , nato il 2.f.LO.I-A~4.~, a 

.......... l.1'.T.~N.~.... ...... ...... e domiciliato in .... L r1f!Jl.rt.... via .l~.l.$".YP.1 .. ?2 .. ..... 

......... .............. , cod. fiscale Mliè..G.P.L.A~.,.~.4T.~4t.~.'J .. , p.i. ................................. , 
nell'accettare l'affidamento dell'incarico di componente della Commissione di gara per l'allestimento e 

la gestione dei servizi della manifestazione "Yacht Med Festival 2016", sotto la propria responsabilità, 

ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000, consapevole delle 

conseguenze anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e produzione di atti falsi 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in Enti di diritto privato regolati e/o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

di NON svolgere incarichi e/o ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati e/o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 

di svolgere attività professionali come di seguito specificato: 

.. 5Tv 1'J to è:-,\ lN GE&A)r.,':: ~I Vi 

che non sussistono, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, cause di inconferibilità o 

incompatibilità con l'inGarico att~~~--€li l '?4-Tlt VlT t9' P~-0 'F'€~ reo IVlfll:: ... 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Latina, ,d),03.20.Ab Il Dichiarante 

Si allega fotocopia, non autenticata (fronte/retro) di documento di ~~t::: ~ali~: ::si dell'art 

38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


