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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  Lucia Ferranti 

Indirizzo  Frazione Manciano, 06039 Trevi 

Telefono  0742 381743 - 338 9684460 

Fax   

E-mail  lucia.ferranti58@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 aprile 1958 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienza Politiche 

•Votazione  110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico G. Marconi- Foligno 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

•Votazione  54/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Posizione attuale    

  Dipendente Comune di Foligno- P.zza Repubblica 10 – dal 9.4.1988 
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  Funzionario  Amministrativo D6 – Posizione Organizzativa  

P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI E 

SERVIZI INTERNI GENERALI 

 

La sottoscritta è responsabile del servizio Appalti e Contratti e in tale 

veste  si occupa di tutte le procedure di gara riguardanti appalti lavori, 

servizi e forniture del Comune e la stipula di tutti i contratti.  

Predispone i bandi, le lettere invito e i documento complementari, si 

occupa della pubblicazione, trasparenza e di tutti gli adempimenti 

necessari sino alla stipula del contratto, assiste le commissioni di gara 

come segretario verbalizzante o ne fa parte come commissario. 

Rende pareri in ordine alle procedure di gara, alla predisposizione degli 

atti preliminari e successivi la gara  e la stipula del contratto. 

Svolge le funzioni di RUP per il servizio portierato e pulizia dei bagni 

pubblici per il Comune di Foligno, per l’albo dei fornitori e prestatori di 

servizi del Comune di Foligno, per l’acquisizione di consulenza per la gara 

di affidamento del servizio di Gas naturale. Ha svolto funzioni di RUP per 

il servizio di tipografia, custodia e pulizia archivio. 

 

 

Carriera   COMUNE DI FOLIGNO 

  Dal 9.4.1988 al 10.10.1996  Istruttore amministrativo 6° livello 

  Dal 11.10.1996 Funzionario Amministrativo 8° livello (D3)  - Servizio Appalti 

e contratti ed espropri (vincitrice di concorso). 

  Dal 16 giugno 2001 Funzionario Amministrativo D4  

  Dal 1 gennaio 2003 Funzionario Amministrativo D5  

  Dal 1.1.2017 Funzionario amministrativo D6 

  Dal 16 giugno 2001 ad oggi ha ricoperto l’incarico di P.O.   
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Esperienza gare servizi 

progettazione e lavori post 

sisma 1997 (a titolo 

meramente indicativo e non 

esaustivo) 

 

Lavori 

Ha seguito tutte le procedure di gara relative alla ricostruzione post sisma 1997 

per lavori, servizi e forniture: redazione atti di gara, pubblicazioni, 

partecipazione alle commissioni,  verifica requisiti, stipula contratto: 

esempio: 

 

Bando di gara mediante  pubblico incanto per l’ affidamento dei servizi 

di progettazione “Palazzo Monaldi–Barnabò”– U.M.I. 47 Centro Storico    

A.  parcella base gara € 391.996,24 (2002) 

 

Gara di pubblico incanto lavori di  adeguamento della Viabilità 

comunale a servizio del Centro Regionale di Protezione civile – (Ord. 

Min. Interni n. 2783/98 e D.P.G.R.n. 166/99).  Penetrazione Nord - 1° 

Stralcio. Base di gara € 1.151.876,69 (2002) 
 

Licitazione privata per l’affidamento del servizio di progettazione 

dell’intervento “Ex Chiesa dell’Annunziata” parcella base di gara € 

213.228,85 (2002) 

 

Procedura aperta affidamento lavori di  recupero  e miglioramento 

sismico e rifunzionalizzazione del Palazzo Onofri Torrino- base di gara - 

€ 6.968.813,28 (2004) 

 

Gara di pubblico incanto lavori  di realizzazione nuova scuola materna 

di Borroni base di gara  € 798.565,16 (2004) 

 

Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e 

miglioramento sismico del centro disabili in via Vignola – Foligno base 

di gara € 1.095.797,50 (2006) 

 
 

  Procedura aperta  per affidamento lavori  di recupero e miglioramento 

sismico di Palazzo Monaldi Barnabò – base di gara - € 3.602.447,18. 

(2006) 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento dissesto 

idrogeologico di LIE’ base di gara € 963.490,06 (2006) 

 

Procedura aperta  per affidamento lavori per Piano straordinario per la 

messa in sicurezza degli edifici scolastici L. n. 289/2002, art. 80, comma 

21 – I^ Programma – Scuola Materna ed Elementare di Via Monte 

Cervino € 1.225.496,35 (2006) 

 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Lucia Ferranti 

  

 

 

Gare e concessioni servizi 

e Forniture 

(a titolo meramente 

indicativo e non esaustivo) 

 Procedura aperta per la concessione  degli impianti sportivi del Comune 

di Foligno. 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio pulizie per il Comune di 

Foligno. 

Procedura aperta per l’affidamnto del servizio portierato, archivio di 

deposito e pulizie bagni pubblici. 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa dei nidi comunali. 

Procedura aperta per l’affidamento della concessioen di gestione della 

residenza servita per anziani Via Oberdan. 

Procedura aperta per l’individuazione del soggetto attuatore   

costruzione e gestione (ex art. 19 commi 2 e 2 bis L. 109/94 e ss.mm.) 

del parcheggio da realizzare nel sottosuolo dell’area sita in Foligno, p.ta 

Romana, Stazione Autobus – importo stimato € 3.276.870,00  

Procedura aperta per interventi “IP12” e “AS4”. Realizzazione struttura 

strategica per la sicurezza e la prevenzione.  Base di gara offerta 

economicamente più vantaggiosa   € 1.226.609,19 

 

 

 

Altre gare  Procedura aperta per la concessione di costruzione e gestione (ex art. 19 

commi 2 e 2 bis L. 109/94 e ss.mm.) del parcheggio da realizzare nel 

sottosuolo dell’area sita in Foligno, p.ta Romana, Stazione Autobus – 

importo stimato € 3.276.870,00  

 

Procedura aperta per interventi “IP12” e “AS4”. Realizzazione struttura 

strategica per la sicurezza e la prevenzione. Appalto integrato.  Base di 

gara offerta economicamente più vantaggiosa   € 1.226.609,19 

 

 

2015 – centrale di 

committenza 

 Il servizio Appalti e contratti funge anche da Centrale di Comittenza in 

convenzione con il Comune di Valtopina 

   

2014 – Atem Pergia 2 sud e 

Est 

 Il Comune di Foligno è stato individuato quale Comune capofila/stazione 

appaltante dell’ATEM Perugia 2 Sud e Est ai sensi del D.M. 22672011 per 

l’Affidamento del servizio di dstribuzione del Gas Naturale per conto dei 36 

Comuni facenti parte dell’ Ambito territoriale. 

Il servizio appalti e contratti è stato incaricato dell’espletamento di tutte le 

procedure propedeutiche e successive all’affidamento. 

Bando pubblicato dicembre 2015 – importo contrattuale stimato € 

150.085.977,32. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

date  2013  

Pubblicazone  Atti del seminario “Appalti, concessioni e aiuti di Stato: una gida europea per 

l’affidamento dei sevizi di interesse sconomico e di servizi sociali di intererese 

generale” 

A cura di Fabio Raspadori 

 

articolo  Lucia Ferranti: “L’esperienza del Comune di Foligno nella concessone degli 

asili nido e impianti sportivi” 
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date  2015  

rivista  Rivista mensile Appalti e Contratti (cartacea) N. 7/8 2015 

 

articolo  Lucia Ferranti- Ilenia Filippetti “Soccorso istruttorio: qualche punto fermo.” 

 

 

DOCENZE 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo   Euroservizi s.r.l.  Città di Castello 

• Tipo di impiego  Docente CORSO MANAGER DEI MERCATI PUBBLICI EUROPEI 

• Argomenti   “L’offerta e i criteri di aggiudicazione” 

“L’aggiudicazione  e la stipula del contratto”  

 

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo   Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra  

• Tipo di impiego  Docente Seminario  

• Argomenti   “Gli appalti nella P.A. il regolamento attuativo del codice dei contratti” 

 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo   Euroservizi s.r.l.  Città di Castello 

• Tipo di impiego  Docente Corso  

• Argomenti   “Gli appalti pubblici” 

 

 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo   Euroservizi s.r.l.  Città di Castello 

• Tipo di impiego  Docente Corso  

• Argomenti   “Gli appalti pubblici di forniture e servizi – Il Global Service” 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo   Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Relatore al Seminario   

• Argomenti   “Appalti, concessioni e aiuti di stato: un a guida europea per l’affidamento e la 

gestione die servizi di interesse economico e dei servizi sociali di interesse 

generale.” 

Pubblicazione atti del 

convegno  

 A cura di Fabio Raspadori  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo   FORUM APPALTI 

• Tipo di impiego  Relatore al Seminario  UMBERTIDE 

• Argomenti   “IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLA 

PRATICA OPERATIVA” 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo   FORUM APPALTI 

• Tipo di impiego  Relatore al Seminario  PERUGIA 

• Argomenti    

 LA PROCEDURA APERTA E LA PROCEDURA NEGOZIATA NEL 

NUOVO CODICE 

 

 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo   FORUM APPALTI 

• Tipo di impiego  Relatore al Seminario  PERUGIA 

• Argomenti    

TRATTATIVA DIRETTA, DGUE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

ARMONIZZATO: COSA CAMBIA PER GLI APPALTI?. 
 

CONSULENZE E 

COMMISSIONI DI GARA PER 

ENTI DIVERSI  

 

• Date (da – a)  2000-01 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Foligno Nuova s.p.a – Viale Ancona - Foligno 

• Tipo di azienda o settore  S.P.A. a capitale pubblico-privato 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di appalti lavori e forniture/Componente commissione 

di gara  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza e componente commissione di gara 

post sisma 1997 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 –dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Nocera Umbra 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di appalti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza per le procedure di gara lavori pubblici post sisma 1997 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Nocera Umbra 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente Commissione di gara dissesti idrogeologici cinque lotti 

 

 

• Date (da – a)  2003 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ente Parco Colfiorito – Colfiorito - Foligno 

• Tipo di azienda o settore  Regionale 

• Tipo di impiego  Componente commissione di gara lavori pubblici ricostruzione psot sisma 

1997 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente commissione di gara 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio Orfini Podestà –  Foligno 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Obbligatorio ricostruzione immobili pubblici/privati sisma 1997 

• Tipo di impiego  Consulenza per stesura elaborati di gara e componente commissione di gara 

lavori pubblici base di gara € 3.387.752,00. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza e componente commissione di gara  

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Trevi 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Componente commissione di gara affidamento servizi museali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente commissione di gara 

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.F.A.M. s.p.a. – P.zza Giacomini - Foligno 

• Tipo di azienda o settore  S.P.A. a capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza per stesura elaborati di gara e componente commissione di gara 

lavori pubblici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza e componente commissione di gara 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Foligno Nuova s.p.a – Viale Ancona – Foligno 

• Tipo di azienda o settore  S.P.A. a capitale pubblico-privato 

• Tipo di impiego  Componente commissione di gara lavori pubblici post sisma 1997 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente commissione di gara 

 

• Data  2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Spello 
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• Tipo di impiego  Componente commissione di gara lavori pubblici: 

“Procedura aperta per la realizzazione delle infrastrutture a rete: fognature, 

acquedotto, gasdotto, cavidotti linee elettriche, telefonia e fibra ottica. 

pubblica illuminazione e pavimentazioni del centro storico” PIR SISMA 1997 

base di gara €. 13.037.440,46 offerta economicamente più vantaggiosa. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente commissione di gara 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Data   2007 

•iniziativa   Gruppo di lavori Ius Umbria e Anci Umbria  

• oggetto  per la predisposizione di modelli di bandi tipo lavori pubblici  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione del lavoro  al Convegno tenutosi a Perugia il 16.6.2007; 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

 

Date (Da-a)   Dal 1993 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corsi di formazione, seminari  e convegni vari in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica. 

 

  

Alcuni dei più recenti : 

 

 

Date (Da-a)   27.6.2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso  

 

 

 

Date (Da-a)   15.09.2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gli appalti pubblici dopo la L. 114/2014 di conversione 

del DL 90/2014 e le altre recenti novità normative 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso  
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Date (Da-a)   15.09.2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 AVCPASS: 

corso pratico sul nuovo sistema per la verifica dei requisiti dei 

concorrenti alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso  

 

 

Date (Da-a)   Dal 14 al 17 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  SDA BOCCONI - MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La gara pubblica applicata post D.lgs 163/2006, DPR 207/2010, direttive e 

nuovo codice dei contratti  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso  

 

Date (Da-a)   9.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gli affidamenti semplificati e diretti di appalti pubblici, 

analizzando le problematiche e le criticità delle procedure di 

scelta dei contraenti 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso  

 

 

Date (Da-a)   6.07.2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio legale Cancrini & patners 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Novità legislative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata di studio 

 

Date (Da-a)   12 luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  TAR LAZIO – Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici: nuovi scenari 

sostanziali e processuali 

 

 

Date (Da-a)   9.2..2017 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio legale Cancrini & patners 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La progressiva attuazione del codice dei contratti pubblici 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata di studio 

 

Date (Da-a)   2.3..2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio legale Cancrini & patners 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La progressiva attuazione del codice dei contratti pubblici 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata di studio 

 

 

Date (Da-a)   8.06.2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio legale Cancrini & patners 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La nuova disciplina dei contratti pubblici ai sensi del correttivo al codice dei 

contratti 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata di studio 

 

 

Date (Da-a)   8.06.2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 QUESTIONI APERTE A SEI MESI DAL DECRETO CORRETTIVO 

DEL CODICE DEGLI APPALTI: VARIANTI E SUBAPPALTO 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

 

 

Foligno lì 15 dicembre  2017  

 Lucia Ferranti 

 

 ___________________________________ 


