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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Caracciolo
9
\. 06.3235042 - fax 06.32505936 g
~ s.caracciolo@studiocaracciolo.net

PEC sergio.caracciolo@awocatilocri.legalmail.it

Sesso M I Data di nascita , INazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
specializzato in Contrattualistica pubblica - Diritto amministrativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2009 - ad oggi Studio Legale Caracciolo
Via Appia Nuova n. 225-oo183-ROMA-ITALIA

• Titolare
Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO

Luglio 2006 - Agosto 2009 Responsabile del Dipartimentodi DirittoAmministrativo - Contratti pubblici
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni in Roma

• Cura di tutte le probiematiche, giudiziali e stragiudiziali, inerenti alla contrattuaJistica pubblica
(infrastrutture, oil & gas, SPL, Project Financing, appalti di lavori, servizi e fomirure)

Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO
Giugno 2006 - al 2012 Vicepresidente

Centro Studi Appalti e Servizi Pubblici (CAS.P.) in Roma

Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO
Maggio 2004 - Febbraio 2006 Associate

Studio Legale Orrick, Herrìngton & Sutdiffe in Roma

• Svolge esdusivamente attività di contenzioso e consulenza in tema di concessioni autostradali,
concessioni di costruzione e gestione, Project Financing, infrastrutture ex Legge Obiettivo, appalti di
lavori, servizi e fomirure, servizi pubblici locali (principalmente, distribuzione del gas, smaltimento
rifiuti, illuminazione pubblica e parcheggi)

Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO
2004 - 2008 Redattore Rubrica "Appalti Pubblici"

Rivista elettronica di diritto pubblico della LUISS "Amministrazione in cammino", diretta dal Prof. G. Di
Gaspare

• Responsabile rubrica' Appalti pubblici"
Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO

Luglio 2002 - Settembre 2005 Collaboratore Cattedra di DirittoAmministrativo
Università di Siena, Prof. Bemardo Giorgio Mattarella

, Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO
Marzo 2002 - Marzo 2003 Collaboratore

Studio Legale dell'Aw. Ugo Mastelloni in Roma

• Si occupa di Project Financing, appalti pubblici, servizi pubblici locali, con particolare attenzione al
settore gas metano, trasporto pubblico locale e smaltimento rifiuti

Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO
Gennaio 2001 - Marzo 2006 Collaboratore Cattedra di DirittoAmministrativo

Università "La Sapienza" di Roma, Prof. Sabino Cassese
Attività o settore DIRITTO AMMINISTRATIVO

FORMAZIONE DI BASE
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2005 Diploma
Università LUISS di Roma, Società ItalianaAwocati Amministrativisti,
Corso di orientamento specialistico

• Processo Amministrativo
2003 Master di specializzazione

IPSOA

• Contrattualistica Pubblica
8/11/2000 Laurea in Giurisprudenza

Università "La Sapienza' di Roma

• Tesi in DirittoAmministrativo, Cattedra Prof. Sabino Cassese, Relatore Prof. G. della Cananea
• TItolo "L'influenza del diritto comunitario sul pubbliCOimpiego in Italia. Cittadinanza e accesso
alrimpiego'

107/110

QUALIFICAZIONI

2/2016 IscrizioneAlbo Speciale dei Cassazionisti
Tessera n. 80045

112004 IscrizioneAlboAwocati di Locri (RC)
Tessera n. 4154

1112003 Abilitazione esercizio della professionedi awocato
412002 IscrizioneAlboAwocati di Locri (RC) - Sez.praticanti abilitati

FORMAZIONE SPECIFICA

A.a.2oo2-2oo3 Frequenza
Corso Progredito di DirittoAmministrativo
Prot. Sabino Cassese

• "L'amministrazione europea"
A.A. 2001-2002 Frequenza

Corso Progredito di DirittoAmministrativo
Prof. Sabino Cassese

• "Globai govemance"
A.A. 2000-2001 Frequenza

Corso Progredito di DirittoAmministrativo
Prof. Sabino Cassese

• "Teoriadell'uguaglianza"
A.a. 1999-2000 Frequenza

Corso Progredito di DirittoAmministrativo
Prof. Sabino Cassese
• "Unioneeuropea, Stato, cittadino: negoziazioni e conflitti multilaterali"

A.a. 1998-1999 Frequenza
Corso Progredito di DirittoAmministrativo
Prof Sabino Cassese

• "I principi comunitari dei servizi pubblici"

PRINCIPALI INCARICHI
GIUDIZIALI IN DIFESA DI PP.AA.,

AZIENDE PUBBLICHE O
SOCIETA'A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA - CONCESSIONARI

DI SERVIZI

SI RINVIAALL'ELENCO ALLEGATO IN CALCE
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PRINCIPALI INCARICHI IN
AMBITO STRAGIUDIZIALE

2017-2020 Supporto al RUP
Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.pA
• Incarico di consulenza generale in materia di gare e appalti

2018-2019 Consulente
Aeroporto Valeria Catullo di Verona S.pA
• Supporto al RUP nella revisione degli atti della gara di lavori per la realizzazione del nuovo
Terminai passeggeri (cd progetto Romeo) -€ 52.785.000,00

2018-2019 SUpportoal RUP

Zètema Progetto Cultura s.r.l. (società in house del Comune di Roma)
• Supporto al RUP nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione,manutenzione delle aree
verdi, ove presenti, e della fornitura di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al
Sistemadei Musei Civid di Roma Capitalee presso altri siti e spazi culturaligestiti da Zètema
-€ 1.289.783,66

2018 Consulente
Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.pA

• Assistenza globale per la predisposizione e la gestione degli atti della gara per l'affidamento dei lavori di
riqualifica delle infrastrutturedi volo della pista 14/32 e del raccordoAB deI'Aeroporto Gabriele
d'Annunzio di Bresda Montichiari - Valore€ 7.084.409,22

Marzo 2017 - Giugno 2018 Consulente
INVIMIT -Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.

• Supporto legale al RUP in materia di contratti pubblid. Assistenza nella predisposizione e gestione gare
Gennaio 2017-2019 Consulente

RAI Radiotelevisione Italiana S.pA

• Assistenza al RUP per l'espletamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture
2017-2019 Consulente

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

• Assistenza globale al RUP per la predisposizione e la gestione degli atti della gara per l'affidamento dei
servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata aDasostenibilità
ambientale - Valore€ 127.249.678,97

2017 Consulente
Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.pA

• Assistenza globale per la predisposizione e la gestione degli atti della gara per l'affidamento dell'appalto
integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualifica della via di
ruHaggioTango e raccordi, realizzazione RESA e tum pad in testata 04 presso l'Aeroporto Valerio Catullo
di Verona - Valore€ 14.340.000,58

Giugno2016-Ottobre2017 Supporto al RUP
SAVES.pA

• Revisione degli aspetti amministrativi degli atti di gara e assistenza durante la procedura di affidamento,
mediante gara telematica, di un "Accordo quadro per il servizio sicurezza varchi aeroportuali" - €
4.000.000,00

2016 - 2017 Consulente
Cassa Depositi e Prestiti S.pA

• Accordo quadro di supporto al RUP nella predisposizione e gestione di gare e contratti

2015-2017 Consulente generale e supporto al RUP
CDP Immobiliare s.r.l. (già Fintecna S.p.A.)

• Supporto all'Uffido acquisti nella gestione di gare e contratti
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2007-2019 Consulente generale e supporto al RUP
lètema ProgettoCultura s.r.l. (società in house del Comune di Roma)

• Supporto all'Ufficioacquisti nella gestione di gare e contratti

2016 Consulente
Aeroporto ValerioCatullo di Verona S.pA

• Predisposizionegara di concessione costruzionee gestione deposito carburanti avio pressoAeroporto di
Brescia - €3.000.000,OO

2015 Consulente
Aeroporto ValerioCatullo di Verona S.pA

• Gara di affidamento dei servizi di controllo dei passeggeri, dell'equipaggio e delle merci in transito -
€12.300.000,00

2015 - 2019 Assistenza
ATIArco Lavori e Gruppo ECF S.p.A

• Stipula e gestione del contratto di esecuzione dei lavori di "completamento della struttura ospedalìera
MATEROLBIA" -€42.000.000,OO

2014 Supporto al RUP
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

• Predisposizione degli atti di gara per la progettazione preliminare e definitiva e, successivamente, per
l'appalto integratoper la realizzazionedei lavori di riqualificazionee consolidamentoantisismicodella sede
storicadi via Goito 4 - €28.000.000,00

2014 Consulente
Provinciadi Salerno

• Revisione del Capitolato descrittivo e prestazionale, ai fini del corretto recepimento delle presaizioni
Commissione VIA - VAS, relativo al Grande Progetto "Interwnti di difesa e ripascìmentodel litorale del
golfo di Salemo" -€55.000.000,OO

2014 Supporto al RUP
ASL di Trieste

• Fase di validazione del progetto e predisposizione degli atti di gara per l'affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazionedel comprensorio Ospedalierodi Gattinara in Trieste
- €127.000.000,00

2014 Supporto al RUP
ASL di Taranto

• Fase di validazione del progetto e predisposizione degli atti di gara per l'affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale 'San Cataldo" di Taranto -
€140.000.000,OO

2014 Supporto al RUP
Commissario straordinarioemergenza rifiutiRegione Campania

• Verifica degli aspetti contrattuali ed elementi essenziali della gara, inerenti al Project Financìng,da indire
mediante studiodi fattibilità,relativo alla realizzazionee gestione di un gassificatorenel Comune di Capua
-€130.000.000,00

2014 Consulente
Società di gestioneAeroporto di Venezia (SAVES.pA)

• Revisione dei capitolatie contrattidi appalto e supporto, in global service, per la gestione della gara per n.
4 lavori (Moving Walk:vvay;Nuovo Terminai;Adeguamento Pista; Nuova Centrale di Trigenerazione) -
€120.000.000,00

2013 Consulente
Autorità Portuale di Trieste

• Revisione,ai fini della validazione,degli atti di gara, del Capitolatoe dello Schema di contrattodel progetto
definitivo per la concessione di costruzione e gestione della Piattaforma logistica in area portuale
compresa tra lo scalo legnami e l'ex-italsidere conseguenti opere di collegamento- progr.a.p.t n. 1563-
primo stralcio - €132.432.471,52

2013 Esperto aspetti giuridico-amministrativi e procedurali connessi ai LL.PP.
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Ente per lo sviluppo dell'irrigazionee la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia

• Serviziodi verificadel progetto esecutivo dei lavoridi realizzazionedel "TroncodiAcerenza - Distribuzione
"'lotto", per l'irrigazionedi circa 5.000 HAnei territoridei Comuni di Banzi,Genzano, PalazzoS.G. ed Irsina
-€ 73.661.088,06

2011 Esperto aspetti giuridico-amministrativie procedurali connessi ai LL.PP.
Comune di Dorgali
• Assistenza completa nell'organizzazionee gestione della gara per l'affidamento della concessione per la
progettazione,costruzionee gestione del porto turisticodi Cala Gonone - €22.000.000,00

2010 Esperto aspetti giuridico-amministrativie procedurali connessi ai LL.PP.
Regione Calabria

• Revisioneatto di gara e dello schema di contratto dell'appalto integratoper la realizzazionedel "Sistemadi
collegamento metropolitanotra Cosenza - Rende e Universitàdella Calabria"- €115.000.000,00

2007 -2010 Consulente
Totalltalia S.pA - Exploration& Production
• Assistenza globale per la predisposizione e la gestione di tutte le gare d'appalto per la realizzazione
dell'infrastruttura strategica ex D. Lgs. n. 19012002,denominato "Progetto Tempa Rossa" in Basilicata -
€1.800.ooo.ooo,00

2008 - 2012 Consulente
Comune di Alghero

• Assistenza legale nel Project Financing inerente alla realizzazione di un insediamento turistico e
alberghiero nell'area "Maria Pia" (Comune di Alghero) - € 70.000.000,00

2008-2010 Consulente generale (giudizialee stragiudiziale) e supporto al RUP
PISAMO S.pA (società in house del Comune di Pisa)

• Contratti pubblici

Dicembre 2007 Consulente
Comune di Alghero

• Procedura di Proged Financing per progettazione, realizzazionee gestione della retedi distribuzionegas
metano da Alghero/Olmedo - €21.ooo.ooo,00

ATTlVlTA'DI FORMAZIONE E
RICERCA

2020 Docente
LUMSA - Libera UniversitàMaria SS.Assunta di Roma - Master Universitariodi li
livello: Dirittoprocessua/e amministrativo,per fanno accademico 201912020

• Awalimento: analisi casistica

2015 Docente
Università "La Sapienza" di Roma - Master Interuniversitariodi Il livello in DirittoAmministrativo

• Appalti pubblici
2014 Relatore

TAR Lazio - Convegno dell'Ordine degliAwocati di Roma

• "ProcessoAmministrativo Telematico"
2014 Relatore

TAR Lazio - Convegno dell'Ordine degli Awocati di Roma
• "Ptoalemeticne applicative in materia di appalti pubblicI'

2014 Docente
UniversitàULaSapienza" di Roma - Master InteruniversitarioOFPA (Organizzazionee
Funzionamento della PubblicaAmministrazione)

• Appalti pubblici
2010-2011 Docente
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Giuffré Editore S.pA - Matera - Master di specializzazione

o "Gli appalti pubblici alla luce delle recenti novità normative"
2010-2014 Docente

Gruppo ENEL S.pA - Corsi di approfondimentoper dipendenti
o Codice dei contratti

Febbraio2005 ad oggi Docente
Corsi organizzati con cadenza trimestraleda diverse societàdi formazione (IPSOA. Istituto
Intemazionaledi Ricerca, LRA. Xcorsi, ecc.) in materiadi contratti pubblici
o Tra gli altri si segnalano "Tutto sugli appalti' - "L'acquisto di coperture assicurative nel nuovo Codice
degli appalti' - "Diritto urbanistico del sottosuolo" - "Gare e appalti' - "Controllo sul progetto di opera
pubblica" - "Tutto sui parcheggI' - "Gli appalti di servizi del terzo settore: cultura e servizi socialI'

22/1112006 Relatore
1.l.R.Milano - Conferenza "Tutti i nuovi risvolti del mercato del gas'

o "La concessione per l'attivitàdi distribuzione del gas'
28/0912006 Relatore

I.I.R. Riccione- Conferenza"Strumenti e sistemi per la progettazione, il controllo e la gestione dei
parcheggI'
o "Le modalità di realizzazione dei parcheggi: appalti pubblici e concessioni di lavori'

Dal 23/0512006ad oggi Docente
LRA- Read Business InformationS.pA - TElEMAT - Roma e MìIano
Corsi di formazione ed approfondimentoper le amministrazionipli>bIìche e le imprese private
o Contratti pubblici di lavori servizi e forniture

27-28/0212006 Relatore
Gruppo Finsiel- Corso di formazione per i dirigenti del Ministero per le politicheagricole
o •Appalti pubblici nazionalf

14/1012005 Relatore
SAlE Bologna - Convegno "Oltre la costruzione"
o "La nuova normativa a tutela dei dirittipatr1monialidegli acquirenti di immobili da costruire - d. Igs.n.
122/2005'

5-&1012005 Relatore
I.I.R. Milano - Convegno 'Programmare e gestire con eflicienza le reti ickicofognarie"
o "Le forme di partenariato pubblico privato (PPP) nel settore del servizio idrico integrato"

20/0512005 Docente
IPSOA- Master di specializzazione in contrattualisticapubblica
o "Affidamenti degli incarichi di progettazione di lavori pubblici'

Febbraio 2003 ad oggi Ricercatore
Universitàdi Siena
o "Pubblici poteri ed organizzazioni socialI'

Novembre 2002 Docente
Universitàdegli studi di Siena - Corso di Laurea interfacoltà in biotecnologie
o "Gli aspetti giuridici inerenti alle biotecnologie" (cido di lezioni)

Settembre 2002 ad oggi Ricercatore
Consorzio MIPA- Studio "Riforme amministrative in Italia"
o "Uffici di diretta collaborazione col Ministro"unitamente al Dott. Luigi Fiorentino

Giugno 2002 ad oggi Ricercatore
COFIN2oo2
o "I rapporti tra organizzazioni professionali ed il WTQ"

Febbraio2002 - Giugno 2002 Docente
Università "La Sapienza" di Roma - Facoltà di Giurisprudenza- Cattedra di DirittoAmministrativo
o Lezioni integrative
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Marzo 2001 - Settembre 2001 Ricercatore
Università di Urbino

• Studio delle "Gestioni finanziarie pubbliche"
Febbraio 2001 - Giugno 2001 Docente

Università "La Sapienza" di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di Diritto Amministrativo

• Lezione integrative

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

Ascolto Lettura

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

I I Produzioneorale

COMPRENSIONE

Interazione

Inglese A 112 B 1/2 A 112-------------------------------A 112 A 112
Sostituirecon il nome del certificatodi linguaacquisilo. InserireilliveUo,se conosciuto

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire ~ livello
Sostituirecon il nome del certificatodi lingua acquisilo. Inserire HliveUo,se conosciuto

Uvelli: Al f2 Livello base - B1f2 Livello intermedio - Cl f2 Livello avanzato
QuadroComuneEuropeodiRiferimento delle Lingue

Competenze informatiche • Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni • "TARLazio,ressenzedellacauzioneprowisoria nonescludedalla gam",EntiLocali& PA(IISole24Ore),25giugno
2015;

• "Fuori gara chinonpaga l'AuthoritY',in Il Sole 240re, 16 aprile 2007,n. 104;
• "Umiti di accessoagli atlf, in IlSole 240re, Nonne e tributi, 13 noventJre 2006;
• "Comice UEper tuttigli appaltinazionalf, in Il Sole 240re. Nonne e bibuli, 18 settembre2006;
• "Affido direttoper le opere specialf, in IlSole 24Ore.Normee tributi, 28 agosto2006;
• "L'appaltoèapetto alle ONLUS', in IlSole 24Ore,Nonne e tributi, 7 agosto2006;
• "Awalimento dei requisiti «infragruppo»:elementi di criticità del recente orientamento del Consiglio di Stato", in
www.amministrazioneincammino.luìss.it.1,2006;

• "II dNieto di contestualepartecipazionealle pubbliche gare per le imprese che si trovino in situazionidi controllo o
collegamento"in "Le Strade", Fiaccola,7-8, 2005;

• ·Project finandng: raccolta della giurisprudenzadal 2000 al 2005', in www.amrninistrazioneincammino.Iuìss.it. 5,
2005;

• "Brevi spunti problematici inerenti alla disciplinasui consorzi stabilf, in www.amministrazioneincammino.luiss.it2,
2005;

• "Cause di esdusione dalle gare d'appalto ai sensi deII'att. 75, d.P.R.n. 554199: brevi riflessionialla sentenza TAR
Lazio,Roma, sez. III, 18 gennaio 2005, n. 342", in www.arrministrazioneincarrmino.luiss.it1. 2005;

• "Ai fini dell'esclusionedalle gare d'appalto ai sensi dell'alt. 75, comma 1, lett. f), d.PR. n. 554199, i Compartimenti
ANAS devono considerarsi come "autonome"stazioni appaltantf, in www.amrninistrazioneincammino.luìss.it.1,
2005;

• "Project financinge possibilitàper il promotore di modificare la composizionedel/'A.TI. in un momento successivo
allapresentazionedellaproposta", in www.amministrazioneincarrmino.luiss.it.12,2004;

• "II TARLazio chiarisceil significatodel/anozionedi ((attivitàsociale»delleSoe", inGior.dir.amm., 11,2004;
• "La concessionedi lavoripubblicI' e "Lavori in economia", in C. Gucdone (a curadi), "I lavoripubblicineRaRegione
Friuli-VeneziaGiulia:sistemidi realizzazionee proceduredi affidamento",Maggioli,2004;

• Le modificazionisoggettivedelleATr, in "LeStrade",Fiaccola,7, 2004;
• "Breve nota in tema di modifiche soggettive delle associazioni temporanee d'impresa", in
www.amministrazioneincammino.luiss.it.6, 2004;

"I serviziprofessionalinelladisciplinadelwro', in "Professionie concorrenza",QuademidelGiom.dir.amm.,8, 2003;
"Le gestioni finanziariedelle regionI', inG. dellaCananea- L. FIOrentino(a curadQ,"Gestionifinanziariepubbliche",I
quademidell'innovazione,Ministerodell'economiae delle finanze, IPZS,6, 2003;
• "La libertàdi stabilimentoper laprofessione forense',Gior.dir.amm.,3, 2002.
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Il sottoscritto, Avv. Sergio Caracci%, consapevole delle conseguenze penali in caso (jdichiarazioni mendaci, sotto
la sua personale responsabilità dichiara di possedere le indicate esperienze e iscrizioni e dichiara che le informazioni
e i dati sopra indicati sono veritieri.

Autorizza al trattamento dei datipersonali, ai sensi e nel rispetto del d.lgs. n. 19612003,come novellato daID.Lgs. n.
10112018e del Regolamento VE 27 aprile 2016, n. 679
In casodi pubblicazione sul pottale TtaSparenza. si chiede di voler oscurarei dati relativi agli incarichi svolti

Roma, lì 26 novembre 2021
Infede

(avv.SergioCaracci%)
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