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Per conto del Comune di Livorno mi occupo di tutti gli appalti di lavori, di servizi, di forniture 
acquisti; ho anche il coordinamento delle attività economali e della gestione utenze e assicurazioni. 
La mia competenza riunisce tutto il settore delle spese intermedie per la parte dei lavori pubblici, 
degli acquisti, delle forniture, delle somministrazioni e dei servizi. 
Ho partecipato a vario titolo ad oltre 2000 Commissioni di gara e mediamente gestisco gare per 
circa 50 milioni di euro annue. 

1)   Competenze in materia di e procurement mercato elettronico  
Competenza in materia di mercato elettronico e gare telematiche sviluppata dagli albori (2002) e 
sempre curata ed arricchita fino ad oggi. La mia esperienza è comprensiva di pratica diretta nella 
mia amministrazione (che è riconosciuta come leader nel panorama nazionale) e di visione 
complessiva sia di tipo teorico che pratico maturata nei più importanti consessi nazionali interessati 
a questo processo. 

Per quanto riguarda l’esperienza diretta: 
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, per conto del Comune 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 (Terza rete RAI) per lo sviluppo delle gare elettroniche  
Per quanto riguarda l’esperienza teorico- pratica generale: 

Nel 2004 ho partecipato quale componente del gruppo di lavoro nazionale costituito dal MEF 
per avviare l'e procurement in Italia e composto da MEF CONSIP EE.LL  

Nel 2004 sono stato invitato dall’Università di Pisa al convegno “E government e innovazione 
amministrativa” a tenere una relazione dal titolo “procedure telematiche in materia di appalti 
pubblici e mercato elettronico della pubblica amministrazione” 
Nel 2005 sono stato componente della Commissione di gara per individuare il gestore tecnico di 
gare telematiche START Regione Toscana ed ho partecipato al gruppo di lavoro che ha consentito 
l'avvio della piattaforma della Regione Toscana. 

Nel 2005 sono stato invitato da FORMEZ al Workshop “lavorare insieme per innovare negli 
acquisti: proposte per un sistema regionale” a tenere una relazione dal titolo “E procurement: 



un’occasione per l’avvio di nuove forme di cooperazione tra le istituzioni e il sistema delle 
imprese”  
Nel 2006 sono stato invitato da ASTRID (presieduta da Giuliano Amato e Franco Bassanini) a 
partecipare ad un seminario ristretto a porte chiuse per esaminare lo schema di un paper su 
“outsourcing, e procurement pubblico, contratti delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di 
beni e servizi” ai fini della sua redazione definitiva 
Nel 2006 sono stato tra i relatori al convegno promosso dal Politecnico di Milano Dipartimento 
d’ingegneria gestionale “L’e procurement nella pubblica Amministrazione Italiana: innovare la 
gestione degli acquisti” 
Nel 2010 sono stato invitato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e 
dall’Università TOR Vergata a tenere una delle relazioni al convegno “Come acquista la PA” in 
occasione della presentazione del primo rapporto dall’analogo tema  
 

Nel corso del 2014 in veste di esperto di ANCI Nazionale ho collaborato alla predisposizione 
pareri ed emendamenti a numerose norme tra cui quelle relative alla costituzione dei soggetti 
aggregatori: D.L. n. 66/2014 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 L. 11 agosto 2014, n. 125 D.L. 24 
giugno 2014, n. 90.  

Nel 2014 sono tra i relatori al seminario nell'ambito dell'Assemblea Nazionale ANCI Milano 
del7 novembre dal  titolo “Centrali di committenza e soggetti aggregatori: criticità ed 
opportunità” 
Da ultimo nel 2014 sono stato nominato nel gruppo di lavoro istituito da ANCI Nazionale per il 
supporto tecnico ai piccoli comuni in materia di aggregazioni e centrali di committenza 

2)Competenze in materia di appalti pubblici 
Per il Comune di Livorno mi occupo di appalti dal 1995. Predispongo e sottoscrivo i bandi di gara e 
le lettere d'invito per i principali appalti, collaboro nella predisposizione dei capitolati tecnici e dei 
quaderni d'oneri, partecipo a vario titolo alle commissioni di gara, curo la fase successiva delle gare 
e l'accesso agli atti, predispongo i rapporti difensivi in caso di ricorsi. Gestisco, in qualità di RUP o 
responsabile, le gare per le utenze, le assicurazioni, i servizi di pulizia e facchinaggio. Ho 
collaborato allo svolgimento di procedure di leasing in costruendo, di concessione di realizzazione e 
gestione, di project financing, di accordo quadro, di sponsorizzazione.  
inoltre 

Nel 2005 sono stato tra i relatori al seminario promosso dalla Fondazione Rosselli sul tema “Più 
valore alla Pubblica Amministrazione – appalti tra efficienza e trasparenza” 

Nel 2010 sono stato tra i relatori al convegno promosso da ANCI Regionale Toscana dal tema “ il 
leasing in costruendo nelle amministrazioni comunali 

Nel 2011 sono stato tra i relatori al convegno promosso dalla Provincia di Lucca sul tema “l’offerta 
economicamente più vantaggiosa dopo il regolamento di attuazione del codice dei Contratti” 

Nel 2012 sono stato tra i relatori al convegno promosso dal Centro Studi enti locali sul tema 
“Sicurezza sul lavoro e cultura della prevenzione nella P.A. 

Nel 2012 sono stato nominato a rappresentare ANCI Nazionale: al tavolo tecnico ANCI ABI 
ANCE per il partenariato pubblico privato; ho partecipato e sono intervenuto in rappresentanza 
dell’ANCI Nazionale all’audizione presso AVCP sulla istituzione dalla banca dati nazionale 
contratti pubblici; ho fornito ad ANCI Nazionale il supporto tecnico in merito all’esame dello 
schema di Determinazione AVCP “Bando quadro: indicazioni per la redazione dei bandi di gara” 
Nel 2012 sono stato segnalato dal quotidiano Il Sole 24 Ore 11.10.2012 tra i “casi virtuosi” in 
materia di acquisti on line 



Nel 2012 ho partecipato al tavolo di lavoro su invito a porte chiuse indetto da IFEL sul partenariato 
pubblico privato, svolto nella sede della Borsa di Milano. Scopo del tavolo era quello di creare un 
tavolo d’incontro tra enti locali ed imprese che operano in ambito finanziario, esaminando le 
criticità che rendono difficile nel nostro paese il rapporto tra enti locali e mondo della finanza  
Nel 2013 sono stato tra i relatori al convegno promosso dalla Società OPTIME sul tema “Appalti- la 
procedura di gara” 
Nel 2014 sono stato 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  

Nel 2014 sono stato tra i relatori al convegno svolto al TAR Campania del titolo “ Appalti e legalità 
tra centralizzazione e innovazione” 

Nel 2014 sono stato tra i relatori all'incontro con i sindaci in materia di centrali di Committenza 
svolto nell'ambito dell'Assemblea Nazionale ANCI   

Nel 2014 sono stato tra i relatori al convegno indetto da Sportello Appalti Imprese “verso una nuova 
stagione per gli appalti pubblici: quali opportunità per la Sardegna?” 

3) Background accademico  
26.4.1994 Laurea in scienze politiche università di Pisa “le spa degli enti locali: l’esperienza 
toscana” voto 106/110. 
21.2.2005 Laurea in giurisprudenza università di Pisa “i musei nell’ordinamento giuridico italiano” 
voto 108/110. 
2006 Dottorando presso l’Università di Pisa dottorato di ricerca “diritto dei servizi pubblici: 
l’integrazione tra diritto pubblico e diritto privato”  
4.3.2011 Dottore di Ricerca presso Università di Pisa Tesi “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 
2013/2014 Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in “armonizzazione dei Bilanci 
Pubblici e la Sperimentazione Contabile”(APB) Anno Accademico 2013-2014  
 

4)Docenze 

Ho tenuto le mie prime docenze nel 1996 e da allora svolgo docenze per società specializzate o 
direttamente per amministrazioni 
Ho svolto in qualità di docente lezioni per l' Università di Trento, Il Politecnico di Milano, 
Università Tor Vergata Roma, l'Università di Pisa ;  
ho inoltre svolto ininterrottamente corsi quale docente per varie scuole di pubblica 
amministrazione dal 1998 sino ad oggi e tra queste anche per il corso di accesso alla carriera di 
segretari comunali  
Nel 2013 ho partecipato come docente in due moduli formativi all’interno del progetto “Sportello 
appalti imprese Sardegna”  
Negli ultimi anni svolgo regolarmente docenze per conto di Promo Pa di Lucca; Ti Forma di 
Firenze; Optime di Milano, Centro Studi Enti Locali di San Miniato  

5) Consulenze 

Ho svolto attività consulenziale per varie amministrazioni tra cui Provincia Pisa “Esperto Comitato 
Redazione Reform”; Ministero Beni Culturali “Predisposizione atti di gara e commissione di gara 
adeguamento funzionale ex Domenicani” Procura della Repubblica di Livorno Commissione gara 
servizi intercettazioni telefoniche; Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano servizio tutoring in 



materia di appalti 

Ho svolto consulenze attribuite da soggetti Privati tra cui: 2009 I FABER (Gruppo Unicredit) 
“implementazione piattaforma per procurement pubblico”; 2011 PROMO PA Lucca “Servizi valore 
aggiunto per PA collegati ad e procurement”;  

6) Pubblicazioni in materia di appalti  
Nel 2000 Rivista Prime Note commento alla legge 7 novembre 2000 n.327 “valutazione dei costi 
del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto” 

Nel 2001 Rivista Prime Note commento al decreto 7 novembre 2001 ministero del lavoro e delle politiche sociali 
“determinazione del costo giornaliero per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
pulizia e servizi integrati/multiservizi”  
Nel 2001 Rivista Prime Note commento al D.M 24 ottobre 2001 n. 420 “Regolamento recante 
modificazioni e integrazioni al decreto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, 
concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di 
restauro e manutenzioni dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” 
Nel 2006 "Il quadro normativo ed applicativo dell'e -procurement http://www.astrid-
online.it/novita.asp “il quadro normativo ed applicativo dell’e procurement” 
Nel 2008 "e procurement nel sistema delle autonomie regionali e locali, pubblicato in “Gli 
argomenti umani”, febbraio 2008 e su http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/23E0AC50/http://www.astrid-
online.it/ 
 Nel 2011 Leasing in costruendo – linee d’indirizzo di ANCI Toscana” I manuali di ANCI Toscana  
Nel 2014 Linee guida per la predisposizione delle convenzioni di concessione e gestione redatto 
dal tavolo nazionale ANCI ANCE ABI  
Nel 2014 ho collaborato alla stesura  della scheda di sintesi pubblicata sul sito ufficiale di ANCI 
Nazionale  denominata “Centrali di committenza e Soggetti Aggregatori – Acquisizioni di beni e 
servizi a far data dal 1 gennaio 2015 e di lavori a far data dal 1 luglio 2015” vedi:  
 http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48910 La scheda è 
menzionata e commentata nella prima pagina de Il Sole 24 Ore Norme e Tributi del 21 ottobre 
2014  
 

7)Volumi collettanei e altre pubblicazioni  

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 

Nel 1996 ho curato la voce “Archivio” per l'Enciclopedia giuridica De Agostini  

Nel periodo 2003 - 2008 ho collaborato con il portale WWW.artemania.it curando una rubrica 
giuridica denominata “artelex”. 

Nel 2000 Rivista Prime Note Zoom numero monografico 39/2000 “ I beni culturali e ambientali” 
capitolo 5 “La gestione dei servizi culturali degli enti locali”; capitolo 6 “L’amministrazione 
archivistica” 
Nel 2004 Rivista Prime Note Zoom numero monografico 62/2004 “Il codice dei beni culturali e del 
paesaggio” capitolo 9 “I musei e gli istituti di cultura nel codice dei beni culturali” 
Nel 2006 Rivista Prime Note numero 1/ 2006 sezione Approfondimenti: “le forme di gestione dei 
musei con particolare riferimento agli enti locali” 

Nel 2008 “L'attuazione statutaria delle regioni. un lungo cammino” Giappichelli a cura prof. 
Elisabetta Catelani, (componente della Commissione per le riforme istituzionali nominata dal 
Presidente del Consiglio Letta) capitolo Cultura, culture, identità negli Statuti regionali  



Nel 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” 
 
Nel 2010 “Come acquista la Pubblica Amministrazione – I° rapporto nazionale” a cura di 
Università Tor Vergata Roma e Promo PA Fondazione  

8)Precedenti lavorativi  
1980 – 1994 Polo Costruzioni (impresa edile circa 300 dipendenti) ufficio acquisti e contratti; 
29.12.1994 01.02.1995 Comune di Senago (Mi) Responsabile ufficio affari generali, legale, 
contratti (7 livello);  
 

9) Partecipazione a corsi  
Tra i  corsi cui ho partecipato come discente segnalo: 1987 SDA Bocconi “Tematiche del 
cambiamento organizzativo dell'analisi della produttività e del controllo di gestione”; 1999 
Comune di Livorno  “ Progettazione e gestione dei fondi comunitari”; 2001 CNIM “programmare 
la manutenzione urbana”; 2006 Scuola Superiore Sant'Anna “L'assicurazione tra codice civile e 
nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi”; 2007 Scuola Superiore 
Sant'Anna “Il diritto privato della P.A.: gli appalti pubblici ”.  

10)Attitudini 
Sono stato Presidente dal 1990 al 1998 dell'associazione solidarietà popolo SAHRAWI e in 
quell'occasione ho, tra l'altro organizzato la carovana di aiuti (coordinando la Toscana che 
contribuì con 12 camion) che è giunta dall'Italia fino ai campi profughi di quel popolo ;  
Dirigente Provinciale e regionale (anni 1990 1993) federazione ginnastica Italiana;  
Appassionato di storia dell'arte e in particolare di arte contemporanea attualmente socio revisore 
dell’associazione REACT che si occupa di promuovere l’arte contemporanea ed in quell'ambito ho 
contribuito a realizzare mostre ed happening con vari artisti di primaria importanza quali Jannis 
Kounellis, Vittorio Corsini, Bruno Peinado 

 
11) Referenze  

È possibile chiedere mie referenze a : Dott. Antonio Salonia Direttore e segretario del Comune di 
Livorno dal 2000 al 2014 (ora al Comune di Viareggio);  Professor Alberto Azzena ordinario di 
diritto amministrativo;  Dottoressa Guglielmina Olivieri Pennesi Responsabile Ufficio Lavori 
Pubblici e Edilizia ANCI Nazionale; Professor Giovanni Calabria  Osservatori ICT & 
Management School of Management - Politecnico di Milano; Dott. Stefano Tremolanti Direttore 
Acquisti Pubblica Amministrazione CONSIP spa; Dottoressa Ivana Malvaso Dirigente Settore 
Contratti Regione Toscana;  Dottoressa Franca Zanichelli Direttore Parco Nazionale Isole 
Arcipelago Toscano 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/03. 
 
Livorno, ottobre 2014  
 

Antonio Bertelli 
 


