
INFORMAZIONI PERSONALI: 
 Antonio Bertelli 

 Via Botticelli, 27 

 57128 Livorno 

 Tel.: 3346690807- 0586/857256 

 E-mail: 

 smartprocurementsrls@gmail.com 

 antoniobertelli56@gmail.com 

Sesso: maschile  

data nascita: 19.02.1956  

luogo nascita: Livorno  

nazionalità: italiana 

posizione lavorativa: pensionato 

Docente ad incarico corso “diritto amministrativo europeo e dei contratti pubblici” Università di Pisa, Facoltà 

Giurisprudenza; 

Consulente Istituto Finanza Enti Locali (IFEL) 

Fondatore nel 2020 della società “Smart procurement srls”.  

 

TITOLI DI STUDIO: 
 

Laurea in Scienze Politiche Università di Pisa “Le spa degli enti locali: l’esperienza toscana” voto 106/110 (26.4.1994) 
Laurea in Giurisprudenza Università di Pisa “I musei nell’ordinamento giuridico italiano” voto 108/110. (21.2.2005) 
Dottorando presso l’Università di Pisa dottorato di ricerca “Diritto dei servizi pubblici: l’integrazione tra diritto pubblico e 
diritto privato (diritto pubblico e dell’economia)” 
Dottore di ricerca presso Università Di Pisa” Diritto pubblico e dell’economia (4.3.2011) tesi dottorato “La promozione 
dello sviluppo della cultura dopo la riforma del titolo V° della Costituzione” 
Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso il Polo dei Sistemi Logistici dell’Università di Pisa (2013) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
IMT FORMEL, La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti 
AON, Legge 23 marzo 2016, n.41 – Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali (2017) 
PROMO P.A. –ANCE TOSCANA, La riforma del Codice dei contratti pubblici in vista del recepimento delle nuove direttive 
europee (2015) 
Corso post-universitario “armonizzazione dei bilanci pubblici e sperimentazione contabile “Dipartimento di Economia e 
Management Università di Pisa (2013/2014) 
EURISTICA SRL La fase procedurale dei contratti della P.A. (2011) 
Scuola Superiore Sant'Anna “Il diritto della privato della P.A” (2007) 
Scuola Superiore Sant’Anna L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei 
rischi (2006) 
IGOP, 31 Gennaio 2006: l’impatto delle direttive 18 e 17/04/CE sulla legge 109/94   (2006) 
STOGEA, Direttiva appalti 2004 (2004) 
ETA3, La fase di affidamento in materia di beni culturali e ambientali dopo la Merloni – quater (2003) 
ETA3, Approvvigionamento di beni e servizi con procedure telematiche. Il D.P.R.n.101 del 04.04.2002 (2002) 
SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LUCCA, Il project financing nella pubblica amministrazione e le novità della legge 
obiettivo (2002) 
CNIM, Programmare la manutenzione urbana. Stato dell’Arte, Esperienze, Prospettive (2001) 
Comune di Livorno, Progettazione e gestione dei Fondi comunitari (1999) 
SAL, Appalto di lavori. Il bando e la gara dopo i due regolamenti della L.109/1994 (2000) 
SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LUCCA, La nuova disciplina della qualificazione delle imprese e dei requisiti di 
partecipazione alle gare (2000) 
Comune di Livorno, Corso interno di contabilità (1997) 

Università di Pisa, Interessi della persona tra lex mercatoria e leggi di mercato (1994) 
EUROCONTACT SRL, Advanced English course (1992) 
SDA Bocconi “Tematiche del cambiamento organizzativo dell'analisi della produttività e del controllo di gestione” (1987) 



 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

 Comune di Livorno (dal 02 febbraio 1995 e fino al 30 aprile 2020) Funzionario e Dirigente a contratto. 
Funzioni svolte: Appalti, forniture, economato, provveditorato, Capo gabinetto Sindaco, attuazione programma PEG DUP 
PDO CED, servizi culturali 

Comune di Senago Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Ufficio Affari Generali legale Contratti 31 
dicembre1994/ 01 febbraio1995 

Polo Costruzioni (impresa edile circa 300 dipendenti) 1980/1994 ufficio acquisti e contratti 

Assessore del Comune di Livorno dal 1980 al 1990 
 

ESPERIENZE   PROFESSIONALI: 
 

Incarico di collaborazione con ENEA per la stesura delle linee guida sviluppate per il governo algerino (Ministero dell'Energia) 
nell'ambito di un Progetto Europeo volto a supportare tecnicamente l'Algeria nei processi di efficientamento energetico e 
sviluppo delle fonti rinnovabili (2021) 
Incarico di consulenza tecnica Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (04.02.2021) contratto d’appalto per la 
realizzazione di nuovi uffici giudiziari base d’asta euro 26.532.244,76 oltre IVA 
Membro supplente Cabina di Regia Appalti Pubblici istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 
212 del D.lgs. n.50/2016 - codice dei contratti pubblici. (Fino al 30.04.2020) 
Componente del tavolo tecnico istituito dal MEF per la redazione di schemi di contratti tipo P.P.P. In tale struttura sono anche 
componente del sottogruppo per la redazione di contratto tipo E.P.C. (2019/2020) 
Rappresentante ANCI gruppo di lavoro istituito da ANAC presieduto dal prof. Merloni per la redazione linee guida in materia 
di qualificazione delle stazioni appaltanti (2016) 
Partecipante gruppo tecnico ANCI predisposizione emendamenti allo schema di Decreto Legislativo in materia di 
recepimento delle direttive 23, 24, 25 UE (ora D.lgs. 50/2016).  Estensore di alcuni emendamenti poi approvati dal 
Parlamento (2015) 
Nominato da ANCI Nazionale quale suo rappresentante al tavolo tecnico costituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di Appalti - sottocommissione in materia di anticorruzione 
Nominato a rappresentare ANCI Nazionale: al tavolo tecnico ANCI ABI ANCE per il partenariato pubblico privato;  
Relatore per ANCI Nazionale audizione della Commissione Lavori Pubblici del Senato perla redazione della Legge Delega in 
materia di Appalti (2015) 
Rappresentante dell’ANCI Nazionale all’audizione presso AVCP sulla istituzione della banca dati nazionale contratti pubblici 
(2012) 
Conferimento incarico professionale da parte di I-Faber Unicredit Group, a supporto dell’implementazione del sistema 
telematico d’acquisto in relazione alle innovazioni normative (si precisa che I-Faber forniva il sistema telematico per il Mepa) 
(2012) 
Conferimento incarico professionale da parte di EALP, supporto alla predisposizione di un bando per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici su strutture pubbliche 
Svolgo docenze in materia di appalti e contratti pubblici dal 1996; ho svolto complessivamente più di 100 lezioni in aula in 
materia di appalti e contratti pubblici  

 
ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI: 

 

Ho partecipato in qualità di Presidente/ componente/verbalizzante ad oltre tremila gare di appalto di lavori, servizi forniture. 

Ho partecipato a commissioni di gara quale Presidente/componente per: Ministero Beni Culturali; Regione Toscana; Città 
Metropolitana di Firenze; Procura della Repubblica di Livorno; Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

Per il Comune di Livorno mi sono occupato di appalti e contratti dal 1995. 

nel 2002 ho presieduto la prima procedura telematica per acquisto di beni (la seconda mai svolta in Italia);  

nel 2003 ho presieduto la prima procedura telematica svolta in Italia per lavori pubblici; 

nel 2004 ho predisposto la prima asta elettronica a rilancio svolta in Italia per l'assunzione di un mutuo;  

nel 2012 ho presieduto la prima vendita in Italia di beni mobili di proprietà comunale tramite e bay;  

nel 2010 ho ricevuto il premio ICT NAZIONALE SMAU Roma quale vincitore del premio innovazione categoria E Procurement 
nella Pubblica Amministrazione;  



sono stato oggetto di una “Good news” sul programma REPORT di Milena Gabanelli (RAI 3) per lo sviluppo delle gare 
elettroniche.  

COMMISSIONI DI GARA 2021  
2021  

Presidente della commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento della progettazione dell’efficientamento 

energetico ostello del Parco delle Cinque Terre CIG: 863113913A     

Presidente della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza turistica del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre – CIG 85386794D1 (19.02.21) procedura ristretta sopra soglia comunitaria ex art. 35 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come implementato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 

Presidente della commissione di gara nella procedura finalizzata all’individuazione dell’operatore economico a 
cui affidare il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, verifiche, collaudi e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relative all’esecuzione di interventi di ripristino dei terrazzamenti e relativi muri a 
secco nell’ambito del progetto europeo stonewallsforlife (CIG 8570278124 – CUP d45d19000190009) (data 
14.04.2021); 

PUBBLICAZIONI: 
Volumi 

2021 “Il monitoraggio delle opere pubbliche negli enti locali: da obbligo a opportunità” (con S. Battiston) Halley 
Editore  
2008 “La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti di riflessione di diritto interno e internazionale” Giuffrè a 
cura Prof. Giovanna Colombini (componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti) capitolo “le risorse 
dei musei” 
2008 “L'attuazione statutaria delle regioni. un lungo cammino” Giappichelli a cura prof. Elisabetta Catelani, capitolo 
“Cultura, culture, identità negli Statuti regionali” 

 

Articoli e saggi 

2021 “il D.L n. 77/2021 – semplificazioni dopo la conversione in legge 108/2021” a cura di IFEL  

2020 “Il D.L n.76/2020 -  “semplificazioni dopo la conversione in legge 120/2020 “  a cura di IFEL  

2020 “Dialogo e negoziazione: appalti innovativi per infrastrutture strategiche” in Facility management: rivista 
scientifica trimestrale dei servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani 

2019 Linee Guida “Progettazione d’interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione: il dialogo competitivo” 
a cura di ENEA /AGID 

2016” Il nuovo codice degli appalti- cosa cambia per gli enti locali” Maggioli a cura di Stefania Dota e Veronica 
Nicotra capitolo “le principali novità per gli enti locali” 

2016 “Qualificazione e unioni di comuni nel nuovo codice degli appalti” Il Sole 24 ore quotidiano degli enti locali on 
line 27 giugno 2016 

2015 “Centrali Uniche di committenza” IFEL (a cura di) Dossier e Manuali 
2011 “Leasing in costruendo – linee d’indirizzo di ANCI Toscana” I manuali di ANCI Toscana 
2010 “Come acquista la Pubblica Amministrazione – I° rapporto nazionale” a cura di Università Tor Vergata Roma 
e Promo PA Fondazione 
2006 http://www.astrid-online.it/novita.asp “il quadro normativo ed applicativo dell’eprocurement” 
2006 Rivista Prime Note numero 1/ 2006 sezione Approfondimenti: “le forme di gestione dei musei con particolare 
riferimento agli enti locali” 
2004 “Il codice dei beni culturali e del paesaggio” capitolo 9 “I musei e gli istituti di cultura nel codice dei beni 
culturali” Rivista Prime Note Zoom numero monografico 62/2004 

Nel periodo 1995 – 2006 ho collaborato con rivista PRIME NOTE pubblicando circa 15 articoli a commento di 
norme in materia di contratti pubblici, beni culturali, patrimonio pubblico 

 

docenze UNIVERSITÀ O MASTER in qualità di relatore  
 

2020-2021 Università di Pisa corso Diritto amministrativo europeo e dei contratti pubblici (Prof. L. Azzena) n.4 
docenze e partecipazione stesura del materiale di studio  

2019-2020 Università di Pisa corso Diritto Amministrativo i contratti pubblici” e “l'ordinamento degli enti locali” 

http://www.astrid-online.it/novita.asp


2018 Università di Pisa corso Diritto Amministrativo “l'ordinamento enti locali” (Prof. L. Azzena) 

2017 Università di Pisa corso Diritto Amministrativo “i contratti pubblici” e “l'ordinamento degli enti locali” 

2016 Università Tor Vergata dipartimento economia e finanza master in procurement management lezione “La 
qualificazione delle stazioni appaltanti” 

Università Ca’ Foscari Venezia master contratti pubblici diretto dal prof. Benvenuti lezione 

Università di Pisa facoltà di Ingegneria corso universitario Legislazione delle Opere Pubbliche e dell'Edilizia, 
Diritto Urbanistico, 

Università di Pisa facoltà di Giurisprudenza corso universitario diritto Amministrativo (n. 3 lezioni) 

2015 Università Tor Vergata dipartimento economia e finanza master in procurement management (Prof. G. 
Piga) lezione “E- procurement e lotta alla corruzione” 

Università di Pisa facoltà di Giurisprudenza corso universitario “organizzazione del governo e della pubblica 
amministrazione” lezione “la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.” (Titolare Prof. E. Catelani) 

Università di Pisa facoltà di Giurisprudenza corso universitario “diritto amministrativo 1” lezione “gli appalti 
pubblici” (titolare Prof. L. Azzena) 

Negli anni precedenti ho tenuto lezioni anche per: Università di Pisa; Università di Trento; Università Il 
Politecnico di Milano 

 

 

 

CONFERENZE E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 
 
2019 Università Bicocca Milano CRIET ENEA ESPA Il dialogo competitivo: linee guida per la Pubblica 
Amministrazione  
          Università di Bologna, ANCI Emilia-Romagna, La disciplina dei criteri di aggiudicazione, con particolare 
riferimento all’OEPV  
         Forum Pa Progetto Es-PA: le esperienze sul territorio in materia di efficientamento energetico, Roma 
         Associazione dei Comuni del Lodigiano, Le novità in materia di Appalti pubblici, Casalpusterlengo 
         Comune di Livorno – Enea, Riqualificazione smart dell’infrastruttura della pubblica illuminazione 
         
2018 Parlamento Italiano “Il nuovo codice degli appalti e il procurement dell’innovazione” Seminario ISIMM 
13 novembre 

2016 Paradigma, Gli affidamenti semplificati sottosoglia 

         ANCI Nazionale, relatore al convegno “Il nuovo codice degli appalti: cosa cambia per i comuni 

          ERVET Emilia-Romagna, L'aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa e il green    

          procurement 

        Comune di Livorno in collaborazione con ENEA, La pubblica amministrazione al servizio delle città 
intelligenti  

2015, Forum dell'arte Contemporanea Museo Pecci Prato, relatore all'incontro “famigerata ed invisibile: la legge 
del 2%” 

2015 Roga Italia, Convegno “appalti pubblici”, relazione “M.E.P.A. centrali di committenza e soggetti aggregatori: 
nuovi moduli organizzativi in materia di appalti in vista del recepimento delle nuove direttive comunitarie”, Milano 

2015 Roga Italia, Le ultime novità nei contratti pubblici, Milano 

2015 Optime, convegno “appalti: le procedure di gara” relazione “Le procedure di acquisto tramite CONSIP o altre 
centrali di committenza” 

2015 ITACA Conferenza delle regioni e delle Province autonome convegno “Direttiva Appalti: l'analisi delle regioni” 
relazione “riordino delle stazioni appaltanti: quale modello organizzativo” 

2015 Impronta Etica, La valorizzazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici di lavori – limiti ed opportunità, 
Bologna  

2014 Assemblea nazionale ANCI Milano, relazione “Mercato elettronico, convenzioni, centrali di committenza: 
opportunità o intralci per l'autonomia dei comuni?” 

2014 ASMEL Gli appalti dei Comuni dopo i decreti 133/2014, 90/2014 e 66/2014, Napoli  

2014 ASMEL Appalti e legalità tra centralizzazione ed innovazione, Napoli   

2014 Sportello Appalti Imprese Regione Sardegna in collaborazione con Promo PA “verso una nuova stagione 
per gli appalti pubblici: quali opportunità per la Sardegna?” relazione “il contesto nazionale” 

2013 OPTIME, Centralizzazione degli acquisti e gare telematiche, Milano 

2012 Presidenza del Consiglio e Scuola Superiore PA Roma, sala polifunzionale Convegno I buyer pubblici 



nella Spending review, relazione “Il ruolo del responsabile acquisti nell’ottica della Spending review” 

          IFEL, PPP: problemi e soluzioni, Milano 

2011 Provincia di Lucca, L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il regolamento di attuazione del Codice 
dei Contratti, Palazzo Ducale 

2010 Regione Toscana, Comune di Livorno, CCIAA Livorno, il mercato elettronico: un’opportunità di crescita 
per le imprese 

          Anci Toscana, Il leasing in costruendo nelle amministrazioni comunali, Firenze 

          Presidenza del Consiglio dei Ministri, SSPA Come acquista la pubblica amministrazione, Roma 

          PROMO P.A. Fondazione, L’evoluzione del procurement nella pubblica amministrazione: il nuovo ruolo dei 
responsabili acquisti, Roma 

2005 Fondazione Carlo Rosselli, più valore alla Pubblica Amministrazione – Appalti tra efficienza e trasparenza, 
Roma  

          Formez Lavorare insieme per innovare negli acquisti: proposte per un sistema regionale, Auditorium 
Maccarone  

2004 Dipartimento Diritto Pubblico Università di Pisa, Aula Gerace, E-Goverrnment e innovazione 
amministrativa. Verso la ricomposizione del sistema amministrativo pubblico.   

 

DOCENZE WEBINAR 2021 
 

IFEL  

I contratti pubblici ed il decreto «mille proroghe» 14.01.2021 

Un inquadramento del codice dei contratti pubblici: come semplificare stando alle regole 19.05.2021 

Come si affronta una gara d’appalto: dalla progettazione della gara alla conclusione della procedura nell’ottica del saper fare 
25.05.2021 

Le procedure innovative del Codice dei Contratti Pubblici 27.05.2021 

 

PromoPa: 
Semplificazione normativa in materia edilizia e dei lavori pubblici e attuazione di progetti di efficientamento 
energetico 23.02.2021 
“DL Semplificazioni: una vera svolta?” 30.06.2021 
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  
 “I criteri ambientali minimi. Il green procurement e le clausole sociali negli appalti pubblici” 01.07.2021 
 
Comune di Lucca: 
“Gli appalti d’importo inferiore alle soglie comunitarie: problematiche “ 24.06.2021 
“Il principio di rotazione: analisi e proposte “ 13.05.2021 
 
ASMEL 
Gli appalti pubblici dopo il decreto «mille proroghe» 15.01.2021 
Affidamenti al terzo settore e alle società sportive tra codice dei contratti e norme di settore 14.05.2021 
Subappalto: tra Corte di Giustizia, recovery, dl semplificazioni 29.06.2021 
Appalti Green dei Comuni, i fondi del Recovery e i vincoli del Green Public Procurement 13.07.2021 

 

 

 

DOCENZE WEBINAR 2020 
IFEL: 
dl. 76/2020 Il nuovo regime sottosoglia 
decreto semplificazioni: esame delle principali deroghe al codice dei contratti 
il principio di rotazione negli appalti pubblici 
Gli appalti per beni e servizi culturali nel loro coordinamento tra codice dei contratti e codice dei beni culturali e 
del paesaggio 
Gli appalti “innovativi” 
 
PROMOPA FONDAZIONE  
Come semplificare i contratti pubblici e i procedimenti amministrativi dopo il DL 76/2020  



 
ASMEL  
La responsabilità erariale in materia di appalti dopo il decreto semplificazioni 
Il principio di rotazione dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni 
Gli acquisti informatici dopo l’aggiornamento del Piano triennale ICT e Legge n. 120/2020  
 
 
IDEAPUBBLICA  
La disciplina degli accordi quadro  
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Verifica amministrativa della architettura, Linee di massima per documenti per il processo di committenza 
La procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo per infrastrutture strategiche nei contesti 
urbani 
 
REGIONE PIEMONTE  
La procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo per infrastrutture strategiche nei contesti 
urbani 
Corso base in materia di appalti pubblici per servizi e forniture 
Corso specialistico in materia di appalti pubblici per servizi e forniture 
 
Docente accreditato albo formatori accademia delle autonomie ANCI  
Docente accreditato per IFEL  
Docente per Promo Pa Lucca 
 

ATTIVITÀ: 
 

a. Consulenze e redazione atti amministrativi (delibere, determine, verbali, bandi di gara, disciplinari di gara e 
capitolati prestazionali;  

b. redazione regolamenti in materia di contratti, consulenza organizzazione uffici contratti, consulenza a RUP;  

c. lezioni, webinar, corsi, seminari, affiancamento, per uffici appalti, contratti, economato;  

d. appalti innovativi (dialogo competitivo, procedura competitiva con negoziazione, contratti di EPC, Partenariato 
pubblico privato; 

e. appalti e contratti in materia di beni e servizi culturali 

f. Gestione gare supporto commissioni di gara;  

g. Elaborazione proposte di PPP da presentare alle stazioni appaltanti;  

h. gestione accordi bonari transazioni 
  
 
 

CULTURA GENERALE 
 

La mia formazione giuridica è sempre stata arricchita da studi ed approfondimenti in altre discipline ed in particolare in 
storia dell’arte, filosofia politica, storia. Appassionato d’arte contemporanea, ho fondato l’associazione REACT nel 2002 e in 
oltre 15 anni di attività ho contribuito ad allestire mostre “in situ” (in genere in una chiesa sconsacrata del 1600) di artisti 
quali B. Peinado, J. Kounellis,  F. Carone, M. Zaza, M. Neri, S. Martini, S. Sierra, V. Corsini, C. Losi, M. Consani, F. Cavallini e vari 
altri   

REFERENZE 
 

È possibile chiedere mie referenze a: Prof. Luisa Azzena (professore associato Università di Pisa); ANCI Nazionale (dott. 
Guglielmina Olivieri); IFEL (Direttore Dott. Pierciro Galeone); Dott. Mauro Annunziato (ENEA Direttore divisione smart 
energy); Dott. Stefano Tremolanti (Consip Responsabile Divisione Progetti per la PA); Dott. Patrizio Scarpellini (Direttore 
Parco Cinque Terre); Ing. Filippo Nogarin (già sindaco di Livorno)  
 
Il sottoscritto, Antonio Bertelli, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 76 e 77 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in 



atti e dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità di tutto quanto dichiarato nel presente curriculum vitae. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali ai sensi e nei modi consentiti dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum 
data 09.10.2020. 

Antonio Bertelli 


