CURRICULUM PROFESSIONE
AVV. ANTONIO TITA

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà degli studi di Padova – Anno
1989 – con votazione 110/110.
Master in materia di Lavori Pubblici tenuto dall’Istituto Giuridico Opere
Pubbliche di Roma – Anni 1993 - 1994
Titolo di perfezionamento presso la Scuola di Formazione Santosuosso
di Verona Anni 1999/2000
Esperienze
professionali

1989-2001
Associazione degli Industriali della Provincia di
Trento - Funzionario Addetto alla Sezione Edilizia
In tale funzione ha svolto un ruolo di supporto diretto delle imprese
industriali operanti nelle settore delle costruzioni sia pubbliche che
private.
Al riguardo ha svolto le seguenti attività:
 Consulenza nella materia dei lavori pubblici.
 Assistenza alle imprese nelle problematiche di gestione dei contratti
di appalto.
 Consulenza in materia di urbanistica ed edilizia abitativa.

 Consulenza legale nella materia della sicurezza e tutela della salute
nei cantieri

Nell’ambito del periodo considerato la frequentato numerosi momenti
formativi tenuti a livello nazionale dall’Istituto Giuridico Opere
pubbliche compreso un master in materia di lavori pubblici.
Ha inoltre pubblicato:

sulla rivista “Informator” un articolo sul tema dell’Accordo
Bonario;
Il Capitolato speciale di appalto per le opere pubbliche per gli appalti di
lavori pubblici di interesse provinciale (unitamente all’ing. Luigi
Campostrini);

1991- 2001
Comitato Paritetico per la Prevenzione
degli infortuni, l’Igiene e la Salute dei Lavoratori della
Provincia di Trento. - Componente di parte datoriale del
Consiglio Direttivo del Comitato Paritetico
In tale veste ha seguito direttamente la materia della
prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili.
Avvocato Libero Professionista del Foro di Trento dal
2001 - Iscritto Albo Cassazionisti dal 25.10.2013.
In tale ambito svolge:
 Attività di assistenza legale nel campo della materia dei
lavori pubblici e dell’urbanistica;
DOCENTE

dal 1996 della Scuola di Formazione del Consorzio dei Comuni
Trentini della Provincia di Trento

In tale veste ha tenuto:
 Corsi di formazione rivolti a Segretari Comunali e Tecnici
dipendenti dei Comuni Trentini in materia di lavori
pubblici;
 Corsi di Formazione rivolti al personale dipendente di
I.P.A.B. - Società Municipalizzate;
 Corsi di Formazione per L’istituto Trentino per l’Edilizia
Abitativa;
 Corsi di Formazione per Dottori Forestali e Geologi.

 Corsi di formazione rivolta anche a tecnici liberi
professionisti operanti presso le Amministrazioni locali

Dal 1998 di I.G.O.P. - Istituto Giuridico Opere Pubbliche
Roma per:

di



per l’attività di formazione in materia di lavori pubblici
aventi a riferimento la normativa provinciale e regionale;
 Corsi di formazione rivolti agli Ingegneri, Geometri e Periti
industriali della Provincia di Trento;

 Master in materia di lavori pubblici rivolto al personale
degli Enti Locali;
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Coordinatore
Scientifico

master post laurea in materia di formazione
di responsabili di commessa tenuto dall’ESEV di Verona e
attualmente assunto dall’Università degli Studi di Verona –
Facoltà di Economia e Commercio anni 2004 – 2005 e 2006
Materia assegnata: - appalti pubblici - subappalto gestione del contratto, contenzioso e riserve nell’appalto
pubblico.
Veneta Formazione S.r.l. - corsi di
formazione in materia di contrattualistica pubblica rivolti ai
Dirigenti della Regione Veneto.
società Formindustria: corsi di formazione
in materia di gestione del contratto di appalto rivolta la
società Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 8^ tronco;
Università degli Studi di Trento – scuola di
Specializzazione per le professioni legali – anno 2013 e
2014- lezioni su: Rito speciale in materia di appalti
pubblici: termini ed azioni.
Azienda Forestale di Trento e Sopramonte
– formazione relativa ai modelli contrattuali da utilizzare
per l’affidamento di contratti pubblici;
Azienda Municipalizzata A.S.M. di Tione –
formazione del personale sui modelli contrattuali da
utilizzare per l’affidamento di contratti pubblici.
società di formazione di corsi di formazione
alle imprese finanziato dal Fondo Sociale Europeo

Della Società Appalti Consulting S.r.l. di Trento.

Principali incarichi Assistenza in procedure di appalto
Attività di supporto a stazioni appaltanti per la predisposizione di atti
di gara, assistenza allo svolgimento delle procedure di affido e nella
gestione del contratto




Agenzia per Lo Sviluppo : Realizzazione di un edificio modulare
ad uso industriale, quale ampliamento del Centro B.I.C. di Rovereto
prov. di Trento. – Importo € 9.318.061,97.- Anno 2003;
Consorzio Formazione Cultura Servizi – Realizzazione di uno
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studentato per l’università di Trento - € 19.000.000,00.-; Anno
2006;
Comune di Carano : realizzazione di un impianto fotovoltaico . €
2.658.000,00.- Anno 2007;
Comune di Condino – Proiect Financing per la coltivazione cava
Loc. Isoi; € 5.000.000,00.-;
Comune di Romeno – Proiect Financing Nuovo Tiro assegno - €
10.000.000,00.- Anno 2006;
Società Cooperativa Le Meridiane – Nuovo stabilimento
vitivinicolo - € 12.000.000,00.- Anno 2007;
Comprensorio della Vallagarina – Proiect financing – Impianto
di Biogas;
Associazione Artigiani Piccole Imprese di Trento – Appalto
Ristrutturazione ed ampliamento della sede di Trento – Importo €
5.000.000.- Anno 2007;
Pergine Sviluppo S.p.A. – Nuovo Centro sull’Area Ex Cederna € 45.000.000,00.- Anno 2007 – 2008.
Comune di Rovereto – incarico per predisposizione atti per la
procedura di sistemazione dell’area “ex Stazione delle
Autocorriere”;
Cassa Rurale di Rovereto – predisposizione degli atti relativi
all'affido dell'appalto per il restauro di Palazzo Balista a Rovereto
per l'importo di € 14.500.000,00.-;
Trentino Network S.p.A. - affidamento incarico di assistenza al
RUP nella gestione dei contratti di appalto indetti dalla società
Trentino Network S.p.A.;
Azienda Municipalizzata di Merano – affidamento incarico di
assistenza al RUP nella predisposizione atti di gara e elaborazione
Regolamento Attività Contrattuale della ASM Merano.;
SEL GAS NET – assistenza al RUP nella gestione del Contratto per
la realizzazione rete di metanizzazione tratto Merano Lana
mediante T.O.C.;
Trentino Trasporti S.p.A. – analisi e redazione modello
contrattuale per acquisti periodici della società;
Meranarena S.r.l. - assistenza RUP nella predisposizione modello
di gestione per l'attuazione dell'intervento per la ristrutturazione
del Lido di Merano;
Comune di Condino: assistenza RUP appalto per la realizzazione
della rete di Teleriscaldamento;
Soc. E.S.Co BIM S.p.A. : assistenza predisposizione appalto
realizzazione rete teleriscaldamento e centrale a biomassa;
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Turismo Lavarone S.r.l. – analisi e proposizione modello
organizzativo per l’affidamento in gestione della Malga
Millegrobbe;
Comune di Dimaro – assistenza RUP per l’appalto per la
realizzazione di una Centrale idroelettrica sul torrente Meledrio
mediante “Associazione in partecipazione”;
Comune di Cembra: assistenza per la realizzazione dell’impianto
di produzione e energia elettrica e teleriscaldamento a servizio
abitato di Cembra;
Provincia Autonoma di Bolzano: Consulenza legale in merito
alle Modalità di affidamento e realizzazione della connessione
dell'Ospedale di Bolzano alla rete elettrica in alta tensione;
Comune di Peio: studio ed analisi degli strumenti per la
realizzazione di due centrali di produzione di energia elettrica –
elaborazione bando per contratto di associazione in
partecipazione;
Patrimonio del Trentino S.p.A. – incarico per assistenza e
redazione di parere giuridico – legale in relazione al progetto di
valorizzazione l'area ex caserme in Località Monte Bondone;
Provincia Autonoma di Bolzano: Consulenza legale specialistica
concernente l'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica e
della relativa contrattualistica riferiti all'intervento finalizzato al
completamento del nuovo Ospedale di Bolzano
Comune di Bolzano: piano di riqualificazione urbanistica nel
comparto Via Alto Adige, Perathoner, Stazione e Garibaldi ai
sensi dell’art. n. 55 quinquies della L.P. BZ n. 13/1997 e
ss.mm. - incarico di assistenza al RUP



Trento RISE: conferimento d’incarico per servizi di consulenza
legale in materia di diritti di proprietà intellettuale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Trento, 16 aprile 2015

Avv. Antonio Tita
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