
 - 1 - 

FORMATO 

EUROPEO 
PER IL 

CURRICULUM 

VITAE 

 

 

      

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
  

Nome  Gianpiero MUTINATI 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefoni  OMISSIS 

Fax  

E-mail  gianpiero.mutinati@mutinatiepartners.it 

PEC giamuting@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile Coniugato  

Data di nascita 10/02/1965 

   

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

        

Date    Da gennaio 2012 ad oggi 

Nome Azienda    MUTINATI & PARTNERS S.R.L. – via La Spezia, 71 – 00182 Roma (RM) 

Tipo di Azienda    Società di engineering & contracting 

Ruolo     Owner - Amministratore Unico 

Principale attività    

Consulenza direzionale e strategica, servizi multidisciplinari (tecnico/ingegneristici-
amministrativi-manageriali) e di ingegneria dell’offerta nell’ambito del settore degli appalti 
pubblici a favore delle Imprese e della Pubblica Amministrazione. In particolare, sono state 
gestite ad oggi, in supporto ad operatori economici del mercato, circa 80 iniziative di gara, 
principalmente in ambito ICT e su varie stazioni appaltanti, corrispondenti ad una base d’asta di 
circa 6 miliardi di euro. Tra le iniziative maggiormente significative si segnalano, a titolo 
indicativo e non esaustivo: 
2013 – LISPA Regione Lombardia – gestione PdL 
2013 – Consip – Accordo Quadro servizi Contact Center per la PA 
2013 – Consip – Corte dei conti Finanza Pubblica 
2013 – Consip – Accordo Quadro servizi applicativi per la PA 
2014 – Comune di Milano – servizio 020202 
2014 – Consip – Consob sistema informativo 
2014 – Consip – Contratto quadro SPC Colud e Cooperazione Applicativa 
2014 – So.re.sa. – Regione Campania fatturazione elettronica 
2015 – Consip – INAIL sistemi strumentali, servizi istituzionali, conduzione infrastrutture, ecc. 
2015 – Consip – MEF servizi DAG 
2016 – Consip – MEF servizi DT 
2016 – Consip - Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni 
2016 – INPS – Servizi di Application Development e Maintance 
2016 – Consip - servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN) per AGEA 
2017 – Consip – Accordo Quadro servizi applicativi per la PA 
2018 – InnovaPuglia - Accordo Quadro servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri 
servizi in ambito ICT 
2018 – Consip - servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2018 – Consip - servizi relativi alla produzione e manutenzione software in ambiente Java Cobol 
2018 – Consip - servizi applicativi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di 
Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della 
Corte dei Conti 
2018 – Consip - per l’affidamento di servizi relativi alla produzione e manutenzione software in 
ambiente java cobol 
2018 – Consip - servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2018 – Consip - dei servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro per 
le Pubbliche Amministrazioni (edizione 2) 
2018 – Consip - servizi applicativi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi 
della RGS dedicati a Bilancio, Vigilanza e Controllo - per Sogei S.p.a. 
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2019 – ACI Informatica - servizi di assistenza per le tasse automobilistiche 
2019 – Poste Italiane - Accordo quadro per l’erogazione di servizi di Customer Services 
2019 Consip - servizi di supporto, sviluppo e gestione del sistema informativo dell’istruzione 
(SIDI) 
2019 – Consip - servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della 
CONSOB 
2019 – ENI – servizi di gestione operativa e supporto all’evoluzione dell’infrastruttura di 
telecomunicazione ENI 
2019 – ACEA s.p.a. – servizio di gestione in overflow e overtime delle attività di Contact Center 
e di Back Office di ACEA8cento 
2020 – Consip - accordo quadro per la fornitura di servizi cloud iaas e paas in un modello di 
erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di 
supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. 

     

Date       Da settembre1993 ad oggi 

Nome azienda       STUDIO DI INGEGNERIA MUTINATI & PARTNERS, piazza Verbano, 26 – 00199 Roma (RM) 

Tipo di azienda       Studio professionale 

Ruolo       Ingegnere civile- Co-Founder dello Studio professionale 

Principale attività       

Esercizio della libera professione di Ingegnere, con assunzione di incarichi professionali 
provenienti da Pubbliche Amministrazioni, imprese di costruzione e privati. 
 
Tra i principali settori di attività professionale si segnala: 

o progettazione architettonica 
o progettazione strutturale 
o recupero edilizio e restauro degli edifici 
o direzione lavori 
o collaudo 
o progettazione impianti elettrici 
o progettazione impianti a fluido 
o progettazione impianti a gas 
o prevenzione incendi 
o sicurezza del lavoro 
o perizie estimative 
o consulenza (contabilità, direzione tecnica, direzione lavori) in favore di P.A., di 

imprese edili e impiantistiche 
 
Tra i principali incarichi professionali affidati da Amministrazioni centrali e locali, si segnala: 
Comune di Cisternino (BR) 
Progettazione delle opere di demolizione e ricostruzione del fabbricato a suo tempo adibito a 
mercato coperto e diurno per realizzazione di contenitore culturale a servizio della cittadinanza 
 
Comune di Locorotondo (BA) 
Direzione lavori per la formazione di cartografia numerica con metodo aerofotogrammetrico e 
fornitura di software per la gestione di cartografia numerica in ambiente CAD 
 
Comune di Locorotondo (BA) 
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di adeguamento a norma e 
ristrutturazione della Scuola Media Statale “G. Oliva” 
 
Comune di Locorotondo (BA) 
Collaudo statico, per i lavori di costruzione del Progetto “Case in affitto” 
 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ( omissis )  
 

     

Date    Da dicembre 1993 ad oggi 

Nome azienda    Tribunale di Bari 

Tipo di azienda    Tribunale  

Ruolo    Consulente Tecnico d’Ufficio 

Principale attività    
Espletamento di Consulenze tecniche d’ufficio, accertamenti tecnici preventivi, stime, ecc. 
nell’ambito di cause civili, esecuzioni immobiliari, ecc., con nomina diretta del Giudice titolare 
del procedimento (ad oggi n. 7 CTU) 

     

Date       Da maggio 1998 a febbraio 2014 

Nome azienda       
Banca di credito Cooperativo di Locorotondo s.c.r.l., piazza Marconi, 28 – 70010 Locorotondo 
(BA) 

Tipo di azienda       Istituto Bancario 

Ruolo       Consigliere di Amministrazione 

Principale attività       Partecipazione in qualità di membro effettivo alle attività di competenza del C.d.A. 
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Date       Da giugno 1995 a giugno 2008 

Nome azienda       
Banca di credito Cooperativo di Locorotondo s.c.r.l. piazza Marconi, 28 – 70010 Locorotondo 
(BA) 

Tipo di azienda       Istituto Bancario 

Ruolo       Perito  

Principale attività       Stima di immobili finalizzata alla stipula di mutui ipotecari 

     

Date    Da novembre 2002 a dicembre 2005 

Nome azienda    Comune di Locorotondo, piazza A. Moro, 29 – 70010 Locorotondo (BA) 

Tipo di azienda    Pubblica Amministrazione, Ente Locale Comunale 

Ruolo    Componente Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) 

Principale attività    
Partecipazione in qualità di membro effettivo (ingegnere segnalato dall’Ordine) alle sedute della 
C.E.C. per le attività di competenza 

     

Date    Da settembre 2000 ad aprile 2001 

Nome azienda    Comune di Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di azienda    Pubblica Amministrazione, Ente Locale Comunale 

Ruolo    Consulenza professionale a convenzione, giusta Decreto Sindacale n. 17520 del 01.09.2000 

Principale attività    
Collaborazione professionale e di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale (settori Urbanistica e 
Lavori Pubblici), e di collaborazione con l’Ufficio Progetti Speciali, in qualità di Esperto tecnico 
lavori pubblici 

     

Date    Da agosto 1999 a dicembre 2000 

Nome azienda    Comune di Locorotondo, piazza A. Moro, 29 – 70010 Locorotondo (BA) 

Tipo di azienda    Pubblica Amministrazione, Ente Locale Comunale 

Ruolo    Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco (art. 6, comma 8, Legge 127/97) 

Principale attività    
Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale (settori Urbanistica e Lavori Pubblici), in qualità di 
Esperto tecnico lavori pubblici, e con precipuo ruolo di gestione delle relazioni esterne da tenersi 
con altri enti e imprese 

     

Date       Da settembre 1994 a settembre 1995 

Nome azienda       studio “CNC PROGETTISTI ASSOCIATI” Corso S. Sonnino, 8 - Bari (tel. 080/5543178) 

Tipo di azienda       Studio professionale associato  

Ruolo       Ingegnere civile  

Principale attività       
Progettazione architettonica e strutturale applicate alle nuove costruzioni ed al restauro degli 
edifici 

     

Nome azienda    Da aprile 1995 a giugno 1995 

Tipo di azienda    Comune di Martina Franca (TA) 

Ruolo    Consulenza professionale a convenzione 

Principale attività    
Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per istruttoria pratiche edilizie, in qualità di Esperto 
tecnico in urbanistica 

     

Date       Da luglio 1993 a settembre 1994 

Nome azienda       Studio Tecnico LAB Ingegneri Associati, Corso S.Sonnino, 29 – Bari 

Tipo di azienda       Studio professionale associato  

Ruolo       Ingegnere civile 

Principale attività       
Collaborazione professionale per progettazione architettonica e strutturale applicata al recupero 
edilizio 

          

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

        

Titoli/Certificazioni         

     

Anno       2017 

Titolo/Certificazione       
Corso di aggiornamento (n. 40 ore con verifica finale di apprendimento) per coordinatori 
abilitati in fase di progettazione ed esecuzione, nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008 
s.m.i.) 

Ente       Unione Professionisti – corso approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 

     

Anno     2015 
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Titolo/Certificazione    
Percorso formativo modulare (n. 18 ore con verifica finale di apprendimento) “Le attività dei 
professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici” 

Ente    Legislazione Tecnica - corso approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 

     

Anno    2011 

Titolo/Certificazione    
Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 32 
D.Lgs. 81/2008 s.m.i. – Modulo C 24 ore – con verifica finale di apprendimento. 

Ente    
AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro – centro di formazione Gruppo 
MCS piazza Tuscolo, 13 Roma 

     

Anno    2010 

Titolo/Certificazione    
acquisizione dell’abilitazione di sicurezza (NOS) ex D.P.C.M. 7 giugno 2005, ed ex art. 
17 comma 6 D.Lgs. 163/2006; livello di sicurezza: SEGRETO; qualifica di sicurezza: 
NAZIONALE. 

Ente    Richiesto da Provveditorato per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 

     

Anno       2010 

Titolo/Certificazione       
Corso di aggiornamento (n. 40 ore con verifica finale di apprendimento) per coordinatori 
abilitati in fase di progettazione ed esecuzione, nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008 
s.m.i.) 

Ente       Oikema s.r.l. con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

          

Anno       2009 

Titolo/Certificazione       
Corso per la implementazione di un sistema di gestione secondo la OHSAS 18001 ed i requisiti 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 

Ente       Dasa Rägister 

          

Anno       2007 

Titolo/Certificazione       Corso di aggiornamento in materia di certificazione energetica degli edifici  

Ente       OIKEMA s.r.l. con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Bari 

         

Anno    2006 

       Titolo/Certificazione    Iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla Legge 818/84 con N.O.P. BA04718I01378 

                             Ente    Ministero dell’Interno 

     

                            Anno    2003 

       Titolo/Certificazione    
Iscrizione nell’elenco dei collaudatori di cui all’art. 7 della Legge 1086/71 presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari 

                            Ente    Ordine Ingegneri di Bari 

     

Anno    2003 

Titolo/Certificazione    
Corso di aggiornamento alla prevenzione incendi conforme all’allegato IX del D.M. 10/03/1998 
(n. 16 ore rischio alto) 

Ente    Prevenzione & Sicurezza s.r.l. 

     

Anno    1998 

Titolo/Certificazione    
corso per Coordinatore della Sicurezza (120 ore) nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 

Ente    Scuola Edile Taranto 

     

Anno    1993 

Titolo/Certificazione    Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bari 

Ente    Tribunale di Bari 

     

Anno    1993 

Titolo/Certificazione    
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (attualmente nella SEZIONE A - 
laurea “specialistica” quinquennale – Settori: Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria 
Industriale, Ingegneria della Informazione) con numero progressivo 4718; 

Ente    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

     

Anno    1993 

Titolo/Certificazione    Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
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Ente    Politecnico di Bari 

     

Lauree         

Anno       1993 

Laurea       
Ingegneria civile (quinquennale vecchio ordinamento), sezione edile, indirizzo architettura – 
Tesi di laurea in architettura e composizione architettonica. Relatore: Prof. Arch. Vittorio Chiaia 

Sede       Politecnico di Bari 

Voto       100/110  

          

Istruzione Secondaria         

Anno       1983 

Diploma       Maturità scientifica – Voto 58/60 

Sede       Liceo scientifico statale “E. Fermi” – Martina Franca (TA) 

          

CAPACITA' E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
        

Madrelingua       Italiano 

          

Altre Lingue         

        Inglese 

Capacità di lettura       Buono 

Capacità di scrittura       Buono 

Capacità di espressione 
orale 

      Buono 

          

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

        

Competenza       Ottime capacità e competenze relazionali 

Ambito       

Tali capacità sono state acquisite nello svolgimento dell’attività di libero professionista, quale 
attitudine a prestare il proprio supporto, di volta in volta, in sintonia con le esigenze del cliente 
sia pubblico che privato, sia persone giuridiche che persone fisiche 
Si evidenzia la capacità di comprensione delle esigenze del cliente, contestualizzate nell’ambito 
socio-economico e culturale di riferimento, che ha sempre portato ad instaurare un rapporto 
fiduciario ed a fornire un supporto professionale pienamente soddisfacente alle aspettative  

Luogo       Proprio studio professionale  

          

CAPACITA' E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
        

Competenza       Ottime capacità organizzative. 

Ambito       

Coordinamento di gruppi di lavoro in Raggruppamenti Temporanei di Imprese per redazione 
offerte tecniche finalizzate alla partecipazione ad appalti pubblici, in ambito servizi di 
Information & Communication Technology e altri. Coordinamento gruppi di progettazione 
integrata per la realizzazione edifici di media grandezza (capannoni industriali, supermercati, 
alberghi, ecc.), organizzazione cantieristica; consulenza aziendale a piccole e medie imprese 
per riorganizzazione e ottimizzazione procedure e attività “non core”, coordinamento della 
sicurezza cantieri in fase di progettazione e di esecuzione, ricoprimento del ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/2008 

Luogo       Roma e Puglia. 

          

CAPACITA' E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
        

Competenza       

Competenze ad ampio spettro nei campi: architettura, urbanistica, ingegneria edile, 
impiantistica e termotecnica, prevenzione incendi, certificazione energetica, sicurezza del 
lavoro, estimo. Competenze in Project, Program & Portfolio Management, Business Process 
Reengineering, Service Management. Competenze in ICT in ambiti applicativo (metodologie di 
sviluppo e di Application Lifecycle Management) e sistemistico, nonché in servizi di Hep Desk. 

Ambito       

Tali capacità e competenze sono maturate sin dal periodo universitario, in virtù dello specifico 
corso di studi, e nei due anni di praticantato post lauream che, quantunque non obbligatorio ha 
contribuito in misura rilevante alla formazione del professionista; durante l’esercizio della 
professione, le competenze tecniche si sono contemporaneamente affinate ed ampliate, grazie 
alla pratica professionale non disgiunta da un costante ed imprescindibile processo di 
aggiornamento. Le competenze in ambito gestionale e ICT sono maturate con l’attività di 
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consulenza direzionale, strategica e tecnico-amministrativa erogata attraverso la Mutinati & 
Partners. 

Luogo       Roma e Puglia. 

          

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
ARTISTICHE 

        

Competenza    
Tecnica vocale, lettura della partitura, prassi esecutiva del repertorio polifonico rinascimentale e 
barocco, musica d’insieme (coro da camera), repertorio vocale solistico 

Ambito    

Competenze acquisite nell’ambito della partecipazione, dal 1989 al 2011, alle attività 
dell’associazione universitaria “Harmonia coro e orchestra dell’ateneo barese”, principalmente in 
qualità di membro stabile dell’ensemble vocale da camera “il Dodicino” diretto da Antonella 
Arnese. Con tale formazione ha eseguito centinaia di concerti, in Italia ed in altri stati europei, 
di repertori rinascimentale, barocco e contemporaneo; all’attività concertistica si affianca una 
costante attività di studio individuale della tecnica vocale, che ha portato alla formazione di un 
repertorio solistico, ed un continuo approfondimento musicologico nell’ambito di corsi e 
seminari. Con il Dodicino ha registrato un disco per la casa discografica Tactus, sotto la 
direzione di Giovanni Acciai. Dal settembre 2018 è componente stabile della formazione corale 
Coro da Camera Italiano, in Roma. 

Luogo        Bari, Roma 

 
ULTERIORI 

COMPETENZE 
       

Competenza in ambito 
formazione sicurezza 

   
Formatore in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi: dal 1999 al 2011 

partecipa in qualità di docente a vari corsi di formazione organizzati da associazioni di 
categoria, aziende private, enti di formazione accreditati 

     

Ambito    sicurezza del lavoro e prevenzione incendi 

Luogo     Puglia 

Competenza LLPP     

    
2000  Collabora alla redazione della monografia “Opere Pubbliche- Vademecum del Nuovo 

Ordinamento” aggiornato al D.M. 2 dicembre 2000 n. 398 di Ing. Eligio Mutinati, Ed. 
Schena 

Ambito    LLPP 

Luogo    Puglia 

Competenza Appalti PA     

    

2016  Progetta e tiene un corso intitolato. “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – spunti 
di riflessione e impatti su: ambito energetico, ambientale e sociale, ambito 
sviluppo business ICT, ambito redazione offerte tecniche”. Il corso è stato tenuto 
presso varie Aziende informatiche. 

    

2017  Progetta e tiene un corso intitolato. “La redazione delle offerte tecniche negli 
appalti pubblici - Come acquisire un approccio corretto, razionale, integrato ed 
ottimizzato alla redazione di offerte tecniche nell’ambito di gare d’appalto per la 
fornitura di beni e servizi informatici”. Il corso è stato commissionato da una 
primaria Azienda informatica multinazionale. 

Competenza ICT    

2017  Redige uno studio finalizzato a contestualizzare la normativa vigente e le 
principali best practice della PA nell’ambito dei sistemi della qualità del 
software. Lo studio è stato commissionato da una primaria Azienda informatica 
multinazionale. 

    
2017  Partecipa al tavolo di lavoro per l’aggiornamento delle linee guida sulla qualità 

dei beni e servizi ICT - metriche per lo sviluppo di software applicativo - costituito 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione n. 165 del 9 giugno 2017 

     

Io sottoscritto Ing. Gianpiero Mutinati, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati con liceità e 
correttezza, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 del medesimo D.Lgs.  

Roma, 21 febbraio 2020                                                                          Firma 

                                                                                                     Ing. Gianpiero Mutinati 

 

 


