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RICHIAMATI

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”.

- Il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

- La legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”.

- La determinazione del Direttore Generale di IN.VA. S.p.A. n. 5063 del 18 maggio 2017, aggiornata 
con determinazione n. 6271 del 05 luglio 2018, con la quale è stato approvato il “Regolamento 
per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC”.

- La determinazione del Direttore Generale di IN.VA. S.p.A. n. 5383 del 4 giugno 2019 con la quale 
è stato approvato il “Regolamento gestione sedute pubbliche di gara”.

- La determinazione di approvazione della documentazione di gara n. 479 del 7 novembre2022 
avente per oggetto “Approvazione della documentazione di gara – Procedura aperta per 
l’affidamento di servizi assicurativi - globale fabbricati per Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée 
d’Aoste Structure S.R.L. - CIG 9444042DFD”.

CONSIDERATO

- Che la Centrale Unica di Committenza ha pubblicato la “Procedura aperta per l’affidamento di 
servizi assicurativi - globale fabbricati per Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure 
S.R.L. - CIG 9444042DFD.

- Che il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito dall’art. 95, 
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e precisamente mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00’ del 12 
gennaio 2023.

- Che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata per il 13 gennaio 2023 alle ore 09:30’.

- Che l’applicazione dell’art. 77, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata sospesa, con legge n. 
55/2019, 30 giugno 2023.

RITENUTO NECESSARIO

- Nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e del “Regolamento per la nomina dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC”, la Commissione 
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giudicatrice avente competenze ed esperienza sufficienti per poter valutare le offerte tecniche 
ed economiche presentate dalle ditte partecipanti per l’appalto di cui trattasi.

RITENUTO

- Che, sulla base delle proposte formulate dal Responsabile Unico della Procedura della Stazione 
appaltante richiedente, sono state individuate, quali componenti della Commissione giudicatrice 
per la “Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi - globale fabbricati per Struttura 
Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.R.L. - CIG 9444042DFD” le seguenti persone:

o Presidente della Commissione: Daria Berra – Responsabile ufficio appalti (lavori, servizi 
e forniture) presso Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.R.L.;

o Membro esperto: Massimiliano Mombelli – Funzionario con particolare posizione 
organizzativa dell’Ufficio Assicurazioni del Dipartimento legislativo e legale presso 
Regione Autonoma Valle d’Aosta;

o Membro esperto: Denise Follien – Direttore Amministrativo presso Struttura Valle 
d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.R.L.;

o Membro supplente: Paola Ruffino - Dipendente di IN.VA. S.p.A. e Responsabile dell’Area 
Centralizzazione Acquisti della Centrale Unica di Committenza (CUC).

- Di individuare Francesca Padovani – Dipendente di IN.VA. S.p.A. e addetto dell’Area 
Centralizzazione Acquisti della Centrale Unica di Committenza (CUC), quale segretario 
verbalizzante.

CONSIDERATO

- Che i componenti della Commissione giudicatrice individuati:

o Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del “Regolamento per la nomina dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC”, non hanno svolto l’incarico 
di commissari due volte consecutivamente e, comunque, negli ultimi 60 giorni.

o Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del “Regolamento per la nomina dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC”, risultano possedere, in 
relazione all’oggetto dell’appalto di cui trattasi, competenze ed esperienza sufficienti per 
poter valutare le offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti.

o Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del “Regolamento per la nomina dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC”, hanno reso apposita 
dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 
77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

DETERMINA

1. Di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice, avente competenze ed 
esperienza sufficienti per poter valutare le offerte tecniche ed economiche presentate dalle ditte 
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partecipanti per la “Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi - globale fabbricati 
per Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.R.L. - CIG 9444042DFD” le seguenti 
persone:

o Presidente della Commissione: Daria Berra – Responsabile ufficio appalti (lavori, servizi 
e forniture) presso Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.R.L.;

o Membro esperto: Massimiliano Mombelli – Funzionario con particolare posizione 
organizzativa dell’Ufficio Assicurazioni del Dipartimento legislativo e legale presso 
Regione Autonoma Valle d’Aosta;

o Membro esperto: Denise Follien – Direttore Amministrativo presso Struttura Valle 
d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.R.L.;

o Membro supplente: Paola Ruffino - Dipendente di IN.VA. S.p.A. e Responsabile dell’Area 
Centralizzazione Acquisti della Centrale Unica di Committenza (CUC).

2. Di individuare Francesca Padovani – Dipendente di IN.VA. S.p.A e addetto dell’Area 
Centralizzazione Acquisti della Centrale Unica di Committenza (CUC), quale segretario 
verbalizzante.

3. Di stabilire che la Commissione giudicatrice sopra nominata renderà le dichiarazioni di cui all’art. 
4, lett. a) e b) del “Regolamento per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici 
nelle procedure bandite dalla CUC”.

Allegati al presente atto:

Curricula vitae dei componenti della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE

ENRICO ZANELLA / ARUBAPEC S.P.A.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE





 

1 
 

 
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 
 

Nome  DARIA BERRA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date    1995  RAPPORTO IN CORSO 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VALLÉE D OSTE STRUCTURE S. A R.L.  
 

VIA L.V. COL DU MONT 28 - AOSTA 
 

Tipo di azienda o settore  Settore immobiliare   
Tipo di impiego  Responsabile ufficio appalti (lavori, servizi e forniture) 

Procuratrice dal 2012 
 
 

  1990-1995 
  Centro Follioley S.p.A. 

Frazione Mure  Issogne (AO) 
Settore edile: Area somministrazione di servizi 
Ufficio Patrimoniale e societario Gruppo Follioley 
 
1989  1990 
Corso di formazione presso C.I.P.E.T. di Torino sicurezza sul lavoro, assistente di 
cantiere e contabilità lavori 
 
1985  1989 
Elettrovalle S.r.l. 
Impresa impianti elettrici 
Geometra disegnatore e contabilità lavori 
Gestione rapporti con Enti appaltanti 
 
1982  1985 
Radio Mont Blanc s.a.  
Settore: spettacolo 
Direzione amministrativa: segretaria di direzione (staff francese) 
Direzione artistica: programmatrice e conduttrice radiofonica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma geometra 1981 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico per geometri 

Corso di formazione figura assistente di cantiere 
presso Ente paritetico di Torino 

immobiliare (1994) 



 

2 
 

 

Aggiornamento corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande 

 2009 

 

Corsi di formazione/aggiornamento in materia di appalti periodo 1996/2021 

 

L. 11 febbraio 109/1994 - Paradigma 

Legge 109/94 e regolamento di attuazione 554/99  D.P.R. 25 gennaio 2000 nr. 34  
I.G.O.P. 

D.Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163  Terzo decreto correttivo  I.G.O.P. (2008) 
Regolamento Codice dei contratti 163/2006 (D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 107)   

Percorso appalti tecnico-pratico guida alla redazione del verbale delle operazioni di 
gara  ITA (2011) 

Percorso appalti tecnico-pratico come gestire gli affidamenti di contratti pubblici di 
modesto valore economico  ITA (2011) 

  La gestione degli affidamenti di contratti di modesto valore economico  Ita Seminari
(2013) 

Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto soglia dopo 
la legge di stabilità 2014  Maggioli 

I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture con particolare 
  Maggioli 

Incarichi e appalti di progettazione delle opere pubbliche: progettisti e incentivi 
TiForma 

economicamente più vantaggiosa, il nuovo soccorso istruttorio, le cauzioni  AON avv. 
Bellagamba 

Sistema Anticorruzione  prof. Caranta  avv.to Favre (formazione interna) 

D.Lgs. 50/2016  Attuazione direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Focus 
operativo   

   

 

 
   
   

MADRELINGUA  ITALIANA 
 
 

  FRANCESE SCOLASTICO 
Capacità di lettura  Discreto 
Capacità di scrittura   
Capacità di espressione orale   

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
    
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

 
 
 





   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo Massimiliano Mombelli 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Torino, 24-11-1967 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Date   01/11/1989 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Nomina in ruolo come geometra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Geometra presso ufficio Patrimonio del Dipartimento bilancio finanze e patrimonio 

 
Date  01/07/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Istruttore contabile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzionario con particolare posizione organizzativa  oni del 
Dipartimento legislativo e legale. 

- 
nominato ai sensi del d.lgs 50/2016 . Al direttore 

le funzioni di vigilanza, coordinamento, 
direzione e controllo tecnico- contratti 
assicurativi, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in 
conformità dei documenti contrattuali e svolgendo tutte le attività 
espressamente demandate allo stesso dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207; 

- Predisposizione dei testi dei contratti di assicurazione a tutela dei rischi 
con previsione di garanzie mirate alle 
e ges  

- Gestione dei sinistri, esame e relativa accettazione delle proposte liquidative 
con la personale sottoscrizione degli atti di quietanza a favore della Regione 

 
- Supporto 

Consiglio regionale a riguardo della predisposizione delle denunce di sinistro  e 
alla relativa gestione, al fine di evitare che indicazioni imprecise o inesatte 

della liquidazione della pratica assicurativa; 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 1986 

istruzione o formazione 
Istituto tecnico per Geometri di Aosta 

professionali oggetto dello studio 
Diploma di geometra 

 Geometra 
 2006/2007 

istruzione o formazione 
IPSOA  Master specializzazione contratti pubblici 

 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012  2015-2016-2017-2018-2019-2020 
Nome e tipo di istituto di Partecipazione a convegni/seminari organizzati da operatori specializzati in ambito 



   

istruzione o formazione assicurativo broker. 
  

istruzione o formazione 
 

 
 

 

uto di 
istruzione o formazione 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

Gestione delle problematiche Amministrazione regionale, attraverso 

successiva stipula di apposite coperture assicurative volte alla copertura dei suddetti 
rischi e gestione dei relativi sinistri. 
 
 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE FRANCESE 

Capacità di lettura Buona 
Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 
Capacità di lettura Sufficiente 

Capacità di scrittura Sufficiente 
Capacità di espressione orale Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

Per le atti
con  

danneggiati e loro legali e personale delle compagnie di assicurazione) coinvolti nelle 
varie fasi inerenti alla gestione della pratica assicurativa, compresa quella liquidativa. 

ficio. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Buona conoscenza. 

 




















