CURRICULUM VITAE

Parte I - Dati Generali
Informazioni personali
Nome e Cognome:

Francesco CARUSO

Data e luogo di nascita:
Residenza:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Recapiti Telefonici:
E-mail
Pec

24/06/1969 COSENZA
Via Milelli, 66 - 87100 COSENZA
CRSFNC69H24D086K
02568380782
Tel/Fax 0984 72968 Mobile 342 6587585
f.caruso.mail@gmail.com
f.caruso@pec.it

Cenni biografici
Cosentino, 52 anni di età, proviene da un contesto familiare in cui da sempre è alto il senso
del rispetto per le istituzioni ed autentico il valore di una nobile interpretazione dell’agire civile
e politico. Il padre Roberto, imprenditore, è stato esponente politico di spicco nell’area del
centro-destra calabrese, rivestendo le seguenti cariche: Consigliere Comunale di Cosenza per
tre consiliature consecutive, Consigliere Regionale della Calabria per la Circoscrizione di
Cosenza, Assessore Regionale all’Industria, Commercio, Artigianato nelle due Giunte di
centro-destra dal 1995 al 1998, Deputato al Parlamento Italiano dal 2001 al 2006 per il collegio
uninominale di Cosenza.
Francesco, nel proprio percorso di studi, ha frequentato lo storico Liceo Classico “Bernardino
Telesio” e si è poi iscritto alla Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, dove
ha conseguito la Laurea col massimo dei voti e la Lode in indirizzo Strutture.
Vincitore di borsa di studio universitaria, ha però preferito dedicarsi esclusivamente all’attività
di libero professionista, occupandosi di progettazione e realizzazione di lavori pubblici e privati.
Dal gennaio 2005 svolge la propria attività in organico ANAS, dove nell’ambito di qualificati
contesti di alto profilo professionale ha avuto l’opportunità di gestire i diversi ed articolati
procedimenti di realizzazione di complesse e rilevanti opere pubbliche. In ambito aziendale,
inoltre, è stato eletto componente del Comitato Provinciale del Sindacato FIT-CISL.
Attivo nel panorama dell’associazionismo, l’interesse per l’attività socio-culturale lo ha portato
ad essere promotore e socio fondatore di alcune associazioni culturali, operanti in ambito
provinciale, che promuovono occasioni di aggregazione, partecipazione e confronto; e’ stato,
inoltre, componente del Direttivo Provinciale e Responsabile Ufficio Stampa del C.S.I. (Centro
Sportivo Italiano), ente di promozione sportiva a carattere nazionale. L’impegno all’interno di
tali realtà, rivolto anche verso opere di solidarietà sociale, gli ha dato modo di vivere l’attività
di volontariato ed apprezzarne il valore.
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Sposato nel 2001, dopo 12 anni di fidanzamento, con Rosellina, dalla loro unione sono nati
Roberto ed Antonio, rispettivamente di 18 e 17 anni.
Sempre impegnato con spirito di servizio per l’evoluzione e la crescita della propria comunità
sociale, vuole continuare a tracciare un solco tenendo come imperativi il pieno rispetto della
dignità umana, il dialogo, la concretezza insieme alla pratica ed alla salvaguardia di valori etici
imprescindibili.
Cariche e incarichi di stampo politico
Consigliere Comunale di Cosenza, dal luglio 2013 al febbraio 2016: nella prima consiliatura
dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Occhiuto, ha ricoperto la carica di Presidente
della Commissione Bilancio.
Assessore Comunale di Cosenza, dal giugno 2016 a tutt’oggi: nominato componente della
Giunta dal Sindaco Mario Occhiuto all’avvio della seconda consiliatura, delegato prima alle
funzioni di “Riqualificazione urbana” e, successivamente, anche a quelle di “Agenda urbana”,
“CIS Centro Storico” e “Bilancio e Riequilibrio finanziario”.
Vicesindaco della Città di Cosenza dal marzo 2020 a tutt’oggi.

Istruzione
Diploma: MATURITA’ CLASSICA conseguita nel 1987 presso il LICEO CLASSICO “B.
TELESIO” di COSENZA
Laurea: LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – INDIRIZZO STRUTTURE conseguita il 29
maggio 2000 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA con votazione finale
110 E LODE /110 (centodieci e lode/centodieci).
Tesi di Laurea: “Uso di controventi metallici con dissipatori viscoelastici per il controllo delle
vibrazioni di telai soggetti a forzante eolica”. Relatore: Prof. Ing. Alfonso Vulcano ;
Controrelatore: Prof. Ing. E. Conte. La Tesi comprende una simulazione numerica realizzata
mediante un codice di calcolo, appositamente approntato, che esegue l’analisi dinamica di
strutture soggette all’azione di vento o sisma.
Abilitazioni professionali: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita
presso l’Università degli Studi della Calabria nella sessione II anno 2000, con voto 118/120.
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di COSENZA dal 26/01/2001, al n.
3014 del Registro Generale nella Sezione A: settori a), b), c) ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.
n.328/2001.
In possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 (coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori).
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Attività formative
Tipologia (corso, master, ecc.): Corso “Il D.Lgs. n. 231/01: quadro normativo e modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato da ANAS S.p.A.”
Data: Dic. 2010
Descrizione: Obiettivo di questo corso è fornire una descrizione approfondita del Decreto
legislativo n.231 del 2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato presupposto, e di come Anas abbia recepito i principi in esso contenuti.
Viene inoltre fatto riferimento al nuovo Codice Etico per indicare quali norme comportamentali
i Dipendenti siano chiamati ad adottare e quali conseguenze siano previste per le violazioni.
Tipologia (corso, master, ecc.): Corso “Opere di protezione dalla caduta massi”
Data: Mar. 2013
Descrizione: primo modulo previsto nel Percorso formativo "La difesa della strada dai pericoli
naturali" obiettivo è quello di fornire ai partecipanti una piena visione di quello che è il problema
della caduta massi, presentare le possibili soluzioni progettuali, realizzative e gestionali. Il
corso è arricchito anche con la presentazione di case study.
Tipologia (corso, master, ecc.): Corso “Stabilità dei pendii e dei versanti in materiali sciolti”
Data: Apr. 2014
Descrizione: terzo modulo previsto nel Percorso formativo: "La difesa della strada dai pericoli
naturali" ha la finalità di completare le conoscenze dei tecnici ANAS, relative ai movimenti
franosi in materiali sciolti che interessano il territorio e/o direttamente il corpo stradale.
Tipologia (corso, master, ecc.): “Corso di Formazione Avanzato per Formatori Aziendali ANAS
S.p.A.”
Data: Giu. 2014
Descrizione: Obiettivo di questo Corso è fornire le competenze, le tecniche e gli strumenti utili
allo svolgimento efficace del ruolo di Formatore all'interno di Anas S.p.A., anche in
ottemperanza ai requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute. Il Corso è realizzato in
collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze della
Formazione e con l'INAIL.
Tipologia (corso, master, ecc.): Corso “La difesa idraulica del corpo stradale.”
Data: Lug. 2014
Descrizione: quarto modulo previsto nel Percorso formativo "La difesa della strada dai pericoli
naturali", riveste particolare importanza considerate le numerose implicazioni connesse con le
problematiche legate alla difesa idraulica, poichè da sempre la regimazione idraulica è una
della maggiori cause di disfunzioni connesse con una corretta gestione di insfrastrutture a
sviluppo lineare. Obiettivo è rafforzare le conoscenze e le competenze specifiche in tale
ambito.
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Esperienze Professionali
Azienda: ANAS S.p.A.
Sede: Cosenza
Ufficio: Ufficio per l’Autostrada A3 SA-RC (oggi Struttura Territoriale Calabria – Area
Compartimentale A2 Autostrada del Mediterraneo)
Periodo: dal giorno 31\01\2005 a tutt’oggi
Posizione: Posizione A – Responsabile Tecnico Nuove Costruzioni
Principali attività svolte:
 “DG24/03 – Autostrada A3 SA-RC. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1A
delle Norme CNR80 dal Km 393+500 (Svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300
(Svincolo di Scilla escluso)”.
Contraente Generale: Società di Progetto Salerno - Reggio Calabria S.C.p.A., subentrata
all’ATI costituita da Impregilo (mandataria) – Condotte d’Acqua (mandante).
Importo a base di gara: € 857.720.360,07.
Periodo: 2005-2010
Attività svolte: Alta Sorveglianza con incarico di Responsabile dei Settori: “Verifica Progetti
e Istruttoria Perizie”, “Risoluzione Interferenze” e di Supporto per i Settori “Controllo
Programmazione e Andamento dei Lavori” e “Verifica Contabilità”.
Verifica progetti e perizie. Istruttoria tecnico-economica di elaborati multidisciplinari, caratterizzati
da un alto grado di complessità, con esame e valutazione degli elaborati esecutivi di dettaglio e di
eventuali varianti, costituenti l’evoluzione progettuale in corso d’opera funzionale alla
concretizzazione delle attività. Attività tesa ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e delle
performance del progetto stesso attraverso la verifica della rispondenza tra lo sviluppo esecutivo di
dettaglio ed i patti contrattuali e procedimentali assunti in sede di conferenza dei servizi, con riguardo
alle norme ed alle istruzioni vigenti, nonché attraverso la verifica complessiva del progetto in termini
di coerenza funzionale e di sistema.
Istruttoria per la fattibilità, lo studio e l’approvazione di cinque varianti in corso d’opera, per le quali
sono stati valutati gli aspetti tecnici ed economici coinvolgendo e coordinando i progettisti del
Contraente ed i diversi settori dell’Ufficio di Alta Sorveglianza
Interferenze. In tale ambito, sono stati valutati dal punto di vista tecnico-economico i progetti di
eliminazione delle interferenze redatti dal C.G. e predisposti gli atti per l’approvazione del
Responsabile del Procedimento. Verifica della corretta esecuzione delle procedure di eliminazione
interferenze da parte del C.G. e degli atti contabili per l’emissione degli specifici SAL previsti dal
contratto, mantenendo i rapporti con il Centro Manutentorio per le problematiche concernenti la
viabilità estiva e invernale e la manutenzione.
Tenuta delle relazioni esterne con i rappresentanti degli Enti gestori di impianti interferenti, quali
Telecom, Enel, Snam, Amministrazioni ed Enti Pubblici del territorio.
Verifica Programmi ed Andamento Lavori. Attività finalizzate ad assicurare la verifica ed il controllo
del programma generale di realizzazione dell’opera, con partecipazione alle previste attività di
verifica trimestrale.
Coordinamento e Verifica Contabilità. Attività di verifica e controllo, secondo le prescrizioni del
contratto, degli atti contabili.
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 “A.S.R. 47/04 – Appalto integrato. Tronco 2°-Tratto 4°-Lotto 3°. Stralcio 1° e 2°. Autostrada
SA-RC. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal
Km 221+443 al Km 225+800”.
Impresa Appaltatrice: Carena S.p.A..
Importo a base di gara: € 115.148.678,96.
Periodo: 2010-2015
Attività svolte: Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione.
(Pubblicazione riferita all’attività eseguita: “Metodo innovativo per la pre-armatura in
avanzamento ed il rinforzo del fronte con tubi in acciaio autoperforanti per la costruzione di
una galleria in sabbie instabili sull’Autostrada SA-RC”. Rivista Scientifica “Gallerie e grandi
opere sotterranee” n. 100 - Dicembre 2011).
 “A.S.R. 12/10 – Tronco 3°-Tratto 1°-Lotto 3°. Autostrada SA-RC. Lavori di
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km 320+164 al Km
331+400”.
Impresa Appaltatrice: ATI Carena S.p.A. – Sposato Costruzioni S.r.l..
Importo a base di gara: € 88.003.522,68.
Periodo: 2013-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori.
 “A.S.R. 49/08 – Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3°_Stralcio A. Autostrada SA-RC. Lavori di
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km 369+800 al Km
378+500”.
Impresa Appaltatrice: Cavalleri Infrastrutture S.r.l..
Importo a base di gara: € 86.162.746,78.
Periodo: 2015-2016
Attività svolte: Direttore dei Lavori.
 “A.S.R. 14/16 – Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, Tratta:
Cosenza Sud – Altilia Tratto dal Km 259+700 al Km 268+133. Carreggiata Sud - Regione
Calabria. Lotto 1.
Impresa: CONSORZIO STABILE OLIMPIA
• Progetto Applicativo n. 1: “Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e
segnaletica”
Importo lordo lavori: € 3.256.324,89.
Periodo: 2017-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori.
 “ASR 28/16 – Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione della segnaletica
verticale e marginale sull’autostrada A2 del Mediterraneo: tratto dal km 0+000 al km
442+920 Carreggiate Nord e Sud.
Impresa: SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A..
• Progetto Applicativo n. 1: “Esecuzione dei lavori di manutenzione della Segnaletica
verticale (non luminosa) e marginale sull’A2 del Mediterraneo: tratto dal Km 0+000
al Km 148+442 Carreggiate Nord e Sud.”
Importo lordo lavori: € 1.612.037,60.
Periodo: 2017-2019
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•

Attività svolte: Direttore dei Lavori.
Progetto Applicativo n. 2: “Esecuzione dei lavori di manutenzione della Segnaletica
verticale (non luminosa) e marginale sull’A2 del Mediterraneo: Tratto dal Km 148+442
al Km 304+000 Carreggiate Nord e Sud.”
Importo lordo lavori: € 1.688.351,61.
Periodo: 2017-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione.
Progetto Applicativo n. 3: “Esecuzione dei lavori di manutenzione della Segnaletica
verticale (non luminosa) e marginale sull’A2 del Mediterraneo: tratto dal Km 304+000
al Km 442+920 Carreggiate Nord e Sud.”
Importo lordo lavori: € 1.509.920,95.
Periodo: 2017-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori.
Progetto Applicativo n. 4: “Realizzazione della segnaletica verticale relativa agli
itinerari di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico
e culturale”.
Importo lordo lavori: € 1.286.606,77.
Periodo: 2017-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori.
Progetto Applicativo n. 6: “Lavori di manutenzione programmata per l’integrazione
della segnaletica verticale e marginale lungo l’A2 del Mediterraneo carreggiata Nord
e Sud, svincoli e diramazioni.”
Importo lordo lavori: € 1.762.295,16.
Periodo: 2019 --Attività svolte: Direttore dei Lavori.

 “ASR 30/16 – Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere d’arte
minori sulla ex Autostrada A/3 Salerno – Reggio Calabria (ora “Autostrada del
Mediterraneo”) – Tratta Pizzo - S. Onofrio, dal Km 337+800 al Km 348+600 – Carreggiata
Sud e Nord.
Impresa: CONSORZIO STABILE VALORI S.c.a.r.l..
• Progetto Applicativo n. 5: “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli
strati corticali di CLS ammalorato delle opere d’arte ricadenti nello Svincolo di Pizzo
dell’Autostrada del Mediterraneo”.
Importo lordo lavori: € 943.069,61.
Periodo: 2018-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori.
• Progetto Applicativo n. 6: “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli
strati corticali di CLS ammalorato delle opere d’arte ricadenti nello Svincolo di S.
Onofrio dell’Autostrada del Mediterraneo”.
Importo lordo lavori: € 951.557,24.
Periodo: 2018-2019
Attività svolte: Direttore dei Lavori.

Ing. Francesco CARUSO

CURRICULUM VITAE

PAG. 6 DI 11

CURRICULUM VITAE
 “S.S. 107 SGC - Lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di
giunti e contestuale rifacimento delle solette di impalcato sui viadotti presenti tra il Km 0+000
e il Km 95+520 – Provincia di Cosenza.
Impresa: CONSORZIO STABILE VALORI S.c.a.r.l..
Importo lordo lavori: € 1.258.747,83.
Periodo: 2015-2019
Attività svolte: Collaudo in corso d’opera e finale.

 “S.S. 658 Potenza - Melfi - Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto
Scescio al Km 41+120”.
Impresa: R.T.I. PYPE-LYNE S.R.L. + CONSORZIO STAB COSTRUENDO S.R.L..
Importo lordo lavori: € 2.050.000,00.
Periodo: 2018 (attività in corso)
Attività svolte: Collaudo in corso d’opera e finale.
 “SS.SS. nn. 598 di Fondo Valle Agri – 658 Potenza-Melfi – 653 della Valle del Sinni – Lavori
di Manutenzione Straordinaria per interventi di riparazione localizzata dei viadotti
“Verzarulo” e “Santa Domenica” lungo la S.S. 598, dei viadotti “Scescio”, “Bosco”,
“Canalone” e “Convento Vecchio” lungo la S.S. 658 e del viadotto “Episcopia” lungo la S.S.
653 – 1° stralcio”.
Impresa: COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L..
Importo lordo lavori: € 1.328.881,69.
Periodo: 2018-2019
Attività svolte: Collaudo in corso d’opera e finale.

Nell’ambito dell’Ufficio di appartenenza:
- lncarico di Presidente di Commissione Tecnica per la valutazione delle Offerte Anomale ai
sensi degli art.. 86, 87, 88, 89 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità specificate dai
bandi di gara; in particolare, per la Gara N.27/2009 – T.25/2009, per la Gara N.29/2009 T.27/2009, per la Gara N. 09/2010 - T.09/2010.
- Responsabile della Segreteria Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni.
- Referente Compartimentale per la Sicurezza nei Cantieri.
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Parte II
Specializzazioni Rilevanti per le attività di Verifica dei progetti.
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[X] 6.[X] 7.[X] 8.[X] 9.[X] 10.[ ] 11.[X] 12.[X] 13.[X]

1. Tracciati e sicurezza stradale
2. Geologia
3. Idraulica
4. Computi
5. Espropri
6. Interferenze
7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche
9. Impianti
10. SIA ed opere di mitigazione
11. Strutture stradali semplici (edifici servizi, muri, scatolari, ecc.)
12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)
13. Sicurezza

Parte III
Partecipazione a Progetti Inerenti Infrastrutture Stradali per conto ANAS
Titolo progetto: “ASR 14/16. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, tratta
Cosenza Sud – Altilia dal Km 259+700 al Km 268+133 Carr. Sud (LOTTO 1) - Regione Calabria.”
Livello progettazione: Esecutivo
Periodo: anno 2016
Importo lordo lavori: € 3.256.324,89
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[ ] 6.[ ] 7.[X] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[X]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)

Titolo progetto: “ASR 15/16. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, tratta
Cosenza Sud – Altilia dal Km 268+133 al Km 276+148 Carr. Sud (LOTTO 2) - Regione Calabria.”
Livello progettazione: Esecutivo
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Importo lordo lavori: € 3.069.768,13
Periodo: anno 2016
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[ ] 6.[ ] 7.[X] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[X]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)

Titolo progetto: “ASR 16/16. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, tratta
Cosenza Sud – Altilia dal Km 276+148 al Km 286+000 Carr. Sud (LOTTO 3) - Regione Calabria.”
Livello progettazione: Esecutivo
Importo lordo lavori: € 3.731.750,23
Periodo: anno 2016
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[ ] 6.[ ] 7.[X] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[X]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)

Titolo progetto: “ASR 17/16. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, tratta
Cosenza Sud – Altilia dal Km 286+000 al Km 277+952 Carr. Nord (LOTTO 4) - Regione Calabria.”
Livello progettazione: Esecutivo
Importo lordo lavori: € 3.541.756,24
Periodo: anno 2016
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[ ] 6.[ ] 7.[X] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[X]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)
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Titolo progetto: “ASR 18/16. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, tratta
Cosenza Sud – Altilia dal Km 277+952 al Km 267+240 Carr. Nord (LOTTO 5) - Regione Calabria.”
Livello progettazione: Esecutivo
Importo lordo lavori: € 3.753.857,35
Periodo: anno 2016
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[ ] 6.[ ] 7.[X] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[X]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)

Titolo progetto: “ASR 19/16. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, tratta
Cosenza Sud – Altilia dal Km 267+240 al Km 259+700 Carr. Nord (LOTTO 6) - Regione Calabria.”
Livello progettazione: Esecutivo
Importo lordo lavori: € 3.648.427,48
Periodo: anno 2016
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[X] 2.[ ] 3.[X] 4.[X] 5.[ ] 6.[ ] 7.[X] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[X]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)

Titolo progetto: “Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica
luminosa degli svincoli dell’Autostrada A3 SA-RC, relativi alle seguenti tratte: da Morano Calabro a
Firmo/Sibari; da Cosenza ad Altilia/Grimaldi; da Pizzo Calabro a Vibo Valentia/S. Onofrio.
Livello progettazione: Esecutivo
Periodo: anno 2016
Qualifica(*): 1.[X] 2.[ ] 3.[ ]
(1.progettista/specialista con timbro e firma – 2. partecipante al progetto con nominativo sui cartigli – 3. partecipante al progetto
senza nominativo sui cartigli)
Ruolo(*):
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] _ _ _ _ _ _ (Specificare) _ _ _ _ _ _ _
(valido solo per qualifica 2 e 3: 1. redazione elaborati – 2. verifica elaborati – 3. approvazione elaborati - 4. partecipante al
gruppo di progettazione – 5. coordinamento progettazione – 6. altro)

Specializzazione(**) :
1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ] 5.[ ] 6.[ ] 7.[ ] 8.[ ] 9.[ ] 10.[ ] 11.[X] 12.[ ]
1. Tracciati e sicurezza stradale - 2. Geologia - 3. Idraulica - 4. Computi - 5. Espropri - 6. Interferenze - 7. Gallerie
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8. Geotecnica e strutture geotecniche - 9. Impianti - 10. SIA ed opere di mitigazione - 11. Strutture stradali semplici (edifici
servizi, muri, scatolari, ecc.) - 12. Strutture stradali complesse (ponti, cavalcavia, viadotti, ecc.)

Dichiarazione di veridicità ed autenticità dei dati
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 lo scrivente
sottoscrive quanto sopra dichiarato nelle parti I°, II°, III°, IV°.
Cosenza, 04.09.2021

Firma

Ing. Francesco CARUSO

Autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del testo unico sulla
riservatezza ed il trattamento dei dati personali.
Cosenza, 04.09.2021

Firma

Ing. Francesco CARUSO
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