Curriculum vitae di PASCOTTO Giovanna – aggiornamento del 11/05/2020

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PASCOTTO GIOVANNA

Indirizzo

c/o SCR Piemonte SpA, Corso Marconi 10 – 10125 Torino

Telefono

011.654.83.11

cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
9 novembre

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SCR Piemonte SpA, Corso Marconi 10 – 10125 Torino

• Tipo di impiego

Tecnico – I livello (CCNL Commercio)

• Tipo di azienda o settore

Direzione Edilizia e Facility Management

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2020 ÷ oggi
Referente tecnico per le attività societarie relative alla acquisizione di servizi di gestione e
manutenzione degli immobili pubblici sotto il profilo impiantistico, edile e dei servizi; svolgere
attività di analisi, di strategia d’acquisto e di gestione della procedura di acquisizione nell’ambito
della categoria merceologica “Facility Management”, con specifico riferimento ai temi della
manutenzione degli immobili.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

20/05/2018 ÷ oggi
Supporto tecnico agli Uffici di INRIM per la predisposizione della documentazione tecnica di gara
per l’affidamento, tramite accordo quadro, dei lavori di manutenzione immobili e impianti degli
edifici di proprietà di INRIM.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore

13/02/2020 ÷ 20/04/2020
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla gara per dei servizi tecnici
per le attività di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo e di supporto al RUP per la validazione
del progetto esecutivo delle opere relative all’intervento di restauro e risanamento conservativo di
Palazzo Lascaris. (Cod. SCR 18047F03) CUP F13F18299100002 - CIG 8029622DAE (gara 522019). Importo a base di gara: € 164.840,03.
Tecnico – I livello (CCNL Commercio)
Funzione Facility Management

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

12/04/2019 ÷ 05/07/2019
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla gara per l’affidamento dei
Lavori di manutenzione straordinaria impianti, lavori edili e strutturali ai fini dell’agibilità dei locali
Arca, Museo Storico, Crociera pianterreno e Area Paleontologia del Museo Regionale di Scienze
Naturali - Fase 4 - COD SCR 003A201 - CUP F14E17000840002 - CIG 77810147E0. Importo a
base di gara: € 1.374.987,17.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/2018 ÷ 13/05/2019
Responsabile della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili
di propria gestione con riferimento agli impianti termici e supporto agli Uffici del Consiglio Regione
Piemonte per la predisposizione della documentazione tecnica di gara.

• Date (da – a)

20/05/2018 ÷ 31/01/2020
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• Principali mansioni e responsabilità

Supporto tecnico agli Uffici di INRIM per la predisposizione della documentazione tecnica di gara
per l’affidamento, tramite accordo quadro, dei lavori di manutenzione immobili e impianti degli
edifici di proprietà di INRIM.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

27/03/2018 ÷ 24/05/2018
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Procedura aperta per
l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione, realizzazione e
gestione del piano di efficientemento energetico del patrimonio del comune di Novi Ligure - CUP
C63D17001050005 – CIG 7223788A6E. Importo a base di gara: € 41.259.837,30.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)

27/03/2018 ÷ 31/01/2020
Referente tecnico per le attività societarie relative alla acquisizione di servizi di gestione e
manutenzione degli immobili pubblici sotto il profilo impiantistico, edile e dei servizi; svolgere
attività di analisi, di strategia d’acquisto e di gestione della procedura di acquisizione nell’ambito
della categoria merceologica “Facility Management”, con specifico riferimento ai temi della
manutenzione degli immobili.
Amministrativo – I livello (CCNL Commercio)
Funzione Appalti Pubblici – Unità Operativa Gare
01/05/2017 ÷ 30/11/2017

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del procedimento della procedura aperta “Polo scolastico comprendente scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado nell’area attualmente destinata a scuola secondaria
di primo grado, palestra e parco giochi, sita in via Roma nel Comune di Pont Canavese (TO)”
CUP: H97B14000330006 – CIG 7091280560 (60- 2017)”, aggiudicata con il criterio del minor
prezzo. Importo a base di gara: € 1.169.531,83.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

14/10/2015 ÷ 04/09/2017
Referente amministrativo con gli specifici compiti di:
- redigere la documentazione delle gare in collaborazione con la Direzione Opere Pubbliche o con
gli Enti esterni che si rivolgano a SCR nel ruolo di Stazione Unica Appaltante;
- redigere gli atti dell’Organo preposto all’indizione e aggiudicazione dei procedimenti;
- gestire i procedimenti di affidamento di servizi d’ingegneria e di lavori nelle fasi di pubblicazione
del bando (risposte ai chiarimenti degli operatori partecipanti, …), di svolgimento della gara (in
qualità di componente del seggio di gara, segretario verbalizzante) e di aggiudicazione, dando
supporto nella gestione dei contenziosi;
- provvedere alle attività propedeutiche alla stipula dei contratti e alla gestione degli stessi
(autorizzazione dei subappalti, varianti in corso d’opera, certificati d’esecuzione lavori, …).
Nello specifico:
- redazione della documentazione di gara, dei relativi atti, e gestione, anche nel ruolo di segretaria
verbalizzante, di n. 3 procedure aperte di lavori, n. 8 procedure negoziate di lavori aggiudicate con
il criterio del minor prezzo e n. 3 procedure aperte di servizi d’ingegneria aggiudicate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- componente di seggio di gara per circa 30 procedimenti.

• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Tecnico – I livello (CCNL Commercio)
Funzione Infrastrutture - Settore Progetti Speciali
28/08/2015 ÷ 14/10/2015
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Gara Servizio di
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione per "Realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto solare
termico del Palaghiaccio di Pinerolo"
19/01/2015
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• Principali mansioni e responsabilità

Componente del gruppo di lavoro nell’Istruttoria di selezione dei soggetti candidabili a membro
della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la
realizzazione del nuovo impianto sportivo “Filadelfia”., ai sensi dell’art. 53, c. 2, lett. b), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

10/07/2014 ÷ 08/09/2014
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Gara per Servizi
d’Ingegneria “Servizio di verifica finalizzata alla validazione, ai sensi dell'art. 112 e dell'Allegato
XXI del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., del progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione del
collegamento della linea Torino – Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto, compresi la
realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo”. (Importo
del servizio a base d’asta: € 631 477,41)

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

08/07/2014 ÷ 08/08/2014
Tutor per lo stage di “Quality Assurance Engineer Junior”, frequentato da studente dell’Istituto ITS
per ITC di Torino, relativo allo sviluppo dell’applicativo internet finalizzato alla gestione via web
dell’Elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a €
100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 267, comma 2, del D.P.R.
207/10

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

13/05/2014 ÷ 27/01/2016
- Responsabile unico del procedimento dell’intervento: “Riqualificazione stadio olimpico
Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare”. Comune di Sauze d’Oulx. Livello
di progettazione: Studio di fattibilità (Importo presunto QE: € 2.980.540,29)
- Responsabile unico del procedimento dell’intervento: “Riposizionamento dello Stadio Olimpico
del Freestyle e adeguamento funzionale della Gran pista – Lotto 3A. Sistemazione Gran PistaPonte Prariond e Sistemazione area Freestyle nel comune di Sauze d’Oulx”. Livello di
progettazione: Progetto esecutivo (Importo QE: € 682.053,89)
- Responsabile unico del procedimento dell’intervento: “L. 65/2012. Messa in sicurezza delle
piste nel comprensorio sciistico del Comune di Chiomonte”. Comune di Chiomonte. Livello di
progettazione: Progetto preliminare; (Importo presunto QE: € 421.515,00)

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

20/12/2013 ÷ 20/01/2014
Redazione dello Studio di Fattibilità relativo alla riqualificazione delle piste 93 e “La Croce” site nel
Comune di Cesana T.se. (Importo lavori: € 199.023,59)

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

12/11/2013 ÷ 14/10/2015
Referente e coordinatrice del team preposto alla realizzazione del servizio di sviluppo
dell’applicativo internet finalizzato alla gestione via web dell’elenco professionisti di SCR.

• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)

Responsabile della Segreteria Generale (sostituzione maternità) – I livello (CCNL
Commercio)
Segreteria Generale
01/01/2013 ÷ 29/09/2013
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• Principali mansioni e responsabilità

Gestione di 5 addetti alla segreteria e coordinamento delle relative attività:

 2 persone con compiti di accoglienza e centralino e protocollo interno,
 2 persone con compiti di protocollazione della corrispondenza con l’esterno e relativa
archiviazione informatica e cartacea,

 1 addetto (oltre la sottoscritta) per attività tecniche di segreteria (sia per appalti di lavori che

di servizi e forniture), tra le quali servizi relativi all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(a titolo esemplificativo richiesta CIG, certificati esecuzione lavori), compilazione schede
Osservatorio dei contratti pubblici, oppure relativi alla regolarità contributiva ai fini dei
pagamenti (DURC e certificazioni dalle relative Casse professionali ai sensi della L 136/10 e
smi), assistenza di vario genere ai vari Uffici della Società
Gestione dell’Archivio informatico e cartaceo della corrispondenza e delle determinazioni
dirigenziali, gestione del Protocollo e smistamento della corrispondenza interna ed esterna alla
Società; gestione dell’agenda del Direttore dei Settori Progetti Speciali e Opere Pubbliche
Viabilità; gestione delle prenotazioni della sala gare e della sala riunioni; richieste di
approvvigionamento di beni, servizi; piano di monitoraggio mensile sugli interventi a Regione
Piemonte; gestione dei Nulla osta ai pagamenti delle fatture; gestione delle trasferte degli addetti
ai Settori Progetti Speciali e Opere Pubbliche Viabilità; trasmissione dei CD contenenti la
documentazione di gara agli interessati durante lo svolgimento degli appalti
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico – I livello (CCNL Commercio)
Direzione Progetti Speciali
23/01/2013 ÷ 14/10/2015
Supporto all'attività del responsabile del procedimento ai sensi della D.Lgs. 163/06 e smi per i
interventi del Piano Regionale degli Interventi e Investimenti della Regione Piemonte relativi alla
realizzazione strade in variante o in adeguamento con sezione tipo C1, realizzazione di ponti e
opere di attraversamento stradale, per un importo complessivo da quadri economici di circa 142
mln€ a diversi livelli di realizzazione.
Supporto all'attività di responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del relativo
regolamento di cui al D.Lgs. 207/10 e smi per i seguenti interventi extra Piano Regionale:
 Realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il
Passante Ferroviario Rebaudengo. In particolare mi occupo della contabilità e della
rendicontazione economica relativa al finanziamento CIPE e PAR FSC 2007-2013 nel
portale “Sistema Informativo Gestione Finanziamenti”. Importo da quadro economico:
180 mln€
 ex. S.S. n° 31 bis del Monferrato. costruzione di ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel.
Importo da quadro economico: 11 mln€.
Componente del team di coordinamento e programmazione del Piano degli Interventi della L.
65/12 (manutenzione straordinaria e riqualificazione opere olimpiche).

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

18/10/2012 ÷ 29/04/2013
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Gara per Servizi
d’Ingegneria “Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Nuovo Poliambulatorio di Ivrea” (cod.
003TO401). Importo del servizio a base d’asta: € 609.407,38

• Principali mansioni e responsabilità

Apertura delle buste contenenti le Offerte presentate e valutazione delle offerte amministrative e
tecniche

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

18/10/2011 ÷ 14/10/2015
Referente dell’Elenco Professionisti Tecnici qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di
importo inferiore a Euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. istituito
dalla Società in data 18/10/2011.
- Gestione dei rapporti con i professionisti esterni (iscrivendi e iscritti);
- gestione della pagina del Sito Istituzionale di SCR dedicata all’Elenco (istituzione e
aggiornamenti);
- gestione del database degli iscritti;
- selezione degli iscritti in base ai requisiti necessari per i vari affidamenti.
- Predisposizione dei relativi documenti di affidamento

• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico – II livello (CCNL Commercio)
Direzione Opere Pubbliche Viabilità
01/09/2012 ÷ 01/02/2013
Supporto all'attività del responsabile del procedimento ai sensi della D.Lgs. 163/06 e smi per i
interventi del Piano Regionale degli Interventi e Investimenti della Regione Piemonte relativi alla
realizzazione strade in variante o in adeguamento con sezione tipo C1 per un importo complessivo
da quadri economici di circa 148 mln€ a diversi livelli di realizzazione.
Verifiche tecniche e di procedura per procedimenti del Piano Regionale degli Interventi e
Investimenti della Regione Piemonte per i quali non sono assistente al Responsabile del
procedimento.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2008 ÷ 31/08/2012
Tecnico – II livello (Contratto CCNL Commercio – assunzione a tempo indeterminato senza
periodo di prova)
Supporto all'attività del responsabile del procedimento ai sensi della D.Lgs. 163/06 e smi per i
interventi del Piano Regionale degli Interventi e Investimenti della Regione Piemonte relativi alla
realizzazione strade in variante o in adeguamento con sezione tipo C1 per un importo complessivo
da quadri economici di circa 95 mln€ a diversi livelli di realizzazione.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARES Piemonte (Agenzia regionale per le strade del Piemonte), Via Belfiore 23

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

– 10125 Torino
Tecnico – livello A1 (CCNL ANAS S.p.A. – contratto a tempo determinato)
03/10/2005÷30/06/2008
Settore Infrastrutture e Trasporti
Tecnico – livello A1 (CCNL ANAS S.p.A. – contratto a tempo determinato)
Supporto all'attività del responsabile del procedimento ai sensi della D.Lgs. 163/06 e smi per i
interventi del Piano Regionale degli Interventi e Investimenti della Regione Piemonte relativi alla
realizzazione strade in variante o in adeguamento con sezione tipo C1 per un importo complessivo
da quadri economici di circa 185 mln€ a diversi livelli di realizzazione.
Coadiutore del direttore dell’area tecnica nella stesura di Convenzioni con le varie province
piemontesi relativamente alla realizzazione di lavori di risistemazione idraulica e stradale a seguito
degli eventi alluvionali del 2000 in Piemonte e nella predisposizione di atti di gara per lavori e
servizi di ingegneria per interventi inseriti nel Piano Regionale degli Interventi e Investimenti della
Regione Piemonte.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

09/02/2007 (data d’incarico)
Area Tecnica
Componente della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla Gara per Servizi
d’Ingegneria “Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Nodo di Cuneo Nord – Mondovì. Varianti
agli abitati di Beinette e Pianfei per il collegamento alla variante SS 28/lotto I). Importo dei lavori
a base di gara: 28,3 mln€
Apertura delle buste contenenti le Offerte presentate e valutazione delle offerte amministrative e
tecniche
Mansione tecnica - contratto di collaborazione a progetto
08/01/2004 ÷ 30/09/2005
Area Tecnica
Supporto all'attività del responsabile del procedimento ai sensi della L. 109/94 e smi per i interventi
del Piano Regionale degli Interventi e Investimenti della Regione Piemonte relativi alla
realizzazione strade in variante o in adeguamento con sezione tipo C1 per un importo complessivo
da quadri economici di circa 126 mln€ a diversi livelli di realizzazione.
Contributo al raggiungimento della certificazione di conformità di ARES Piemonte ai requisiti della
norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 per quanto concerne i servizi
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d’ingegneria, l’affidamento e la gestione, in qualità di stazione appaltante, dell’esecuzione di lavori
pubblici in campo stradale, attività di consulenza tecnica e attività per la costituzione e gestione
del Sistema Informativo Stradale

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

08/07/2004
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Attività da svolgere nei settori: Civile ed ambientale, Industriale, Dell’Informazione
Iscrizione all’Albo nella sezione A, con matricola 9478H
II sessione ANNO 2003
Politecnico di Torino
Settori: Civile ed ambientale, Industriale, Dell’Informazione
Abilitazione professionale
22/07/2003
Politecnico di Torino
Nell’ultimo triennio ho frequentato, tra gli altri, corsi legati alla pianificazione dei trasporti, esercizio
dei sistemi di trasporto, progettazione di strade, ferrovie e aeroporti, teoria e tecnica della
circolazione stradale, gestione di cantieri infrastrutturali e Facility Management
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti
ANNO ACCADEMICO 1988-1989
Liceo scientifico L. Martin di Latisana (UD)
Maturità scientifica

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizzo espressamente ed
in modo informato l’utilizzo dei miei dati personali per le pubblicazioni di cui all'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Firmato digitalmente da
GIOVANNA PASCOTTO

GIOVANNA PASCOTTO
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e norme
collegate)

CN = GIOVANNA PASCOTTO
O = S.C.R. - Piemonte S.p.A
C = IT
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