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Angela  
ALOI 

Esperienze Professionali 
Aprile 2015 – oggi 
NOMINATED PERSON per la MANUTENZIONE (EASA ADR.OR.015.d) e 
POST HOLDER TERMINAL (Circolare ENAC APT16) per l’Aeroporto di 
Bari • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari – 70128 Palese (BA) – 
www.aeroportidipuglia.it • assunzione a Tempo Indeterminato con 
qualifica di Impiegato e livello 2A 

Aprile 2015 – oggi 
POST HOLTER MANUTENZIONE e POST HOLDER TERMINAL (Circolare 
ENAC APT16) per l’Aeroporto di Foggia • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale 
E. Ferrari – 70128 Palese (BA) – www.aeroportidipuglia.it • assunzione 
a Tempo Indeterminato con qualifica di Impiegato e livello 2A 

Luglio 2008 – oggi 
INGEGNERE presso l’UFFICIO TECNICO dell’Aeroporto di Bari • 
Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari – 70128 Palese (BA) – 
www.aeroportidipuglia.it • assunzione a Tempo Indeterminato con 
qualifica di Impiegato e livello 2A 

Principali attività e responsabilità: Progettazione (prevalenza opere 
civili) - Conduzione contratti di lavori, servizi e fornitura nei ruoli di 
Responsabile del Procedimento, Direttore dell’esecuzione del 
contratto/ Direttore dei Lavori - Responsabile della Sicurezza ai fini 
Operativi - Gestione Gare d’Appalto. 

Di seguito si elencano in maniera indicativa ma non esaustiva gli incarichi e le 
attività di maggiore rilevanza svolte per conto di Aeroporti di Puglia s.p.a.: 

 Anno 2010/2011: Componente Gruppo Progettazione per 
aggiornamento PSA approvato da Enac con nulla osta tecnico 
n.15439/DIRGEN.API del 09/03/2007 denominato “Master Plan 
dell'Aeroporto di Bari” – referente: ing. Michele CIMMARUSTI 
(importo progettuale: € 255.650.000,00); 

 Anno 2011/2012: Responsabile del Procedimento (nomina prot. 731 
del 20/01/2011) per il “Contratto REP336/2008 per il servizio di 
pulizia delle aree interne ed esterne e servizi accessori degli aeroporti 
di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto (CIG 0144911057)” e successivi 
“rinnovo e proroga (CIG 3989833259)” (importo contrattuale: € 
10.320.571,22); 

 Anno 2011: Responsabile del Procedimento (nomina prot. 862 del 
24/01/2011) per il “Contratto L.O. 6993/2010 per il servizio di 
gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio acustico 
aeroportuale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (CIG 
2140065580)” (importo contrattuale: € 119.000,00);  

 Anno 2011/2015: Responsabile del Procedimento (nomina prot. 
5682 del 02/05/2011) per la “Procedura negoziata per l'affidamento 
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 del servizio di gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio 
acustico aeroportuale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 
Grottaglie (CIG 2573387A1F)” (importo contrattuale: €  380.000,00);  

 Anno 2011: Progettista per “Aeroporto di Brindisi - Progettazione 
definitiva dei lavori di ristrutturazione della Caserma dei VV.F. (CIG 
5241869F20)” (importo progettuale: € 2.011.072,85); 

 Anno 2011: Commissario di Gara (nomina prot. 3858 del 
23/03/2011) per la “Procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, 
infrastrutture, edifici e strade degli aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi, 
Foggia e Taranto). Ricorso n.1795/2010 Aeroporti di Puglia s.p.a. 
c/Siram s.p.a.. Sentenza Consiglio di Stato n.09577/2010. (CIG 
0188144D53)” (importo di gara: € 5.198.646,00); 

 Anno 2011/2012: Commissario di Gara (nomina prot. 3168 del 
05/03/2012) per la “Procedura aperta per l'affidamento dei lavori 
impiantistici ed edili e attività di servizi di ingegneria mirati 
all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari 
completa di progettazione definitiva in sede di gara ed esecutiva in 
caso di aggiudicazione (CIG 35653392D1)” (importo di gara: € 
5.300.000,00); 

 Anno 2012/2013: Commissario di Gara (nomina prot. 10843 del 
20/07/2012) per la “Procedura aperta per l'efficientamento del 
sistema AVL e realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna ad 
alta efficienza dedicato a viale Ferrari (CIG 4349158EB4)” (importo di 
gara: € 1.753.035,59); 

 Anno 2012/oggi: Responsabile del Procedimento (nomina prot. 
17812 del 10/12/2012) per la “Procedura aperta per l'affidamento 
del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti 
pugliesi, servizi specialisitici e servizi accessori (CIG 4804756215)” 
(importo di gara: € 6.160.814,88); 

 Anno 2013/2014: Progettista per “Aeroporto di Bari- Progettazione 
definitiva di intervento di potenziamento impianto Aiuti Visivi 
Luminosi” (importo di progetto € 4.508.383,43); 

 Anno 2014: Commissario di Gara (nomina prot. 11531 del 
21/07/2014) per la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di allontanamento volatili sui sedimi degli aeroporti di Bari, Brindisi, 
Foggia e  Grottaglie ed eventuali zone limitrofe ( CIG: 5791074172)” 
(importo di gara: €  600.000,00); 

 Anno 2014/oggi: Responsabile del Procedimento (nomina prot. 7555 
del 15/05/2014) per la “Procedura aperta per la progettazione, 
realizzazione, manutenzione, la redazione dei contenuti e le azioni di 
comunicazione degli Applicativi Web Istituzionali e personalizzati di 
Aeroporti di Puglia s.p.a. (CIG 5758234504)” (importo di gara: € 
1.500.000,00); 

 Anno 2014: Responsabile della Sicurezza in fase Operativa (nomina 
prot. 13857 del 10/09/2014) per “Aeroporto di Bari: Efficientamento 
del sistema AVL e realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna 
ad alta efficienza dedicato al Viale Ferrari ( CIG: 4349158EB4)” 
(importo di gara: €  1.722.035,59); 

 Anno 2014: Responsabile della Sicurezza in fase Operativa (nomina 
prot. 13857 del 10/09/2014) per “Aeroporto di Bari: Nuove guide 
ottiche al parcheggio degli aa/mm ed implementazione degli impianti 
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delle passerelle telescopiche (CIG  5310838229)” (importo di gara:  € 
832.391,59); 

 Anno 2014: Responsabile della Sicurezza in fase Operativa (nomina 
prot. 13857 del 10/09/2014) per “Aeroporto di Bari: Riqualifica 
raccordi “C” e “D” del piazzale di sosta aeromobili  (CIG: 
5123347FAD)” (importo di gara:  € 4.486.654,42); 

 Anno 2014: Commissario di Gara (nomina prot. 14009 del 
15/09/2014) per la “Procedura aperta per il servizio di consulenza 
commerciale, progettazione, design ed integrazione architettonica, 
esecuzione e realizzazione delle opere per l’allestimento delle aree 
destinate alla comunicazione informativa e pubblicitaria negli 
aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie” (CIG: 584393688A) 
(importo a base di gara: € 7.000.000,00); 

 Anno 2016/oggi: Direttore dei Lavori (nomina prot. 17822 del 
17/11/2016) per “Aeroporto di Bari: Manutenzione della segnaletica 
Air Side nell’ambito dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione 
della segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side 
degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)” 
REP677/2016 (CIG: 66105839A8) (importo di gara: € 3.306.172,55); 

 Anno 2017: Commissario di Gara (nomina prot.12488 del 
07/08/2017) per “Aeroporto di Brindisi - Adeguamento infrastrutture 
di volo e relativi impianti AVL pista RWY 13/31” (CIG: 7059816875) 
(importo di gara: € 13.219.651,73); 

 Anno 2017/2018: Responsabile del Procedimento (nomina 
prot.5308 del 30/03/2017) per “Aeroporto di BarI - Procedura 
negoziata per l'affidamento dell'attivita' di responsabile di esercizio 
degli impianti elevatori ad uso pubblico dell'aerostazione passeggeri 
ex d.p.r. n.753/80” (CIG: 7080678853) (importo di gara: € 
361.476,00); 

 Anno 2018/2020: Responsabile del Procedimento (nomina 
prot.4804 del 22/03/2018) per “Aeroporto di Bari e Foggia - Servizio 
di sfalcio erba, diserbo chimico ed eliminazione erbe infestanti nei 
sedimi degli aeroporti di Bari e Foggia” (CIG: 80789207AF) (importo 
di gara: € 692.921,21); 

 Anno 2018/2020: Responsabile del Procedimento (nomina 
prot.9018 del 22/05/2018) per “Aeroporto di Foggia - Esecuzione 
degli interventi di adeguamento sismico del Terminal Passeggeri” 
(CIG: 79525961D4) (importo di gara: € 372.884,44); 

 Anno 2018: Presidente di Gara (nomina prot.19073 del 13/12/2018) 
per “Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del 
D.Lgs. N.50/2016 per l'affidamento del servizio consistente in: 1) 
Prove ad alto rendimento di Regolarità Longitudinale e Trasversale 
sulla pista di volo RWY 07/25 dell'aeroporto di Bari (3000 m); 2) 
Determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche di n.20 carote 
in conglomerato bituminoso” (CIG: 772945540C) (importo di gara: € 
71.500,00); 

 Anno 2019: Commissario di Gara (nomina prot.12297 del 
06/08/2019) per “Affidamento dei lavori di impermeabilizzazione ed 
eliminazione del tetto a verde presso il centro educativo 
polifunzionale per l'infanzia dell'Aeroporto di Bari Palese” (CIG: 
7973065D5E) (importo di gara: € 111.882,78); 
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 Anno 2019: Commissario di Gara (nomina prot.13149 del 
29/08/2019) per “Procedura negoziata telematica per l'affidamento 
dei lavori blocco bagni all'interno dell'Aerostazione di Brindisi” (CIG: 
7972305A33) (importo di gara: € 208.724,11); 

 Anno 2019: Commissario di Gara (nomina prot.16542 del 
30/10/2019) per “Aeroporto di Brindisi - Servizio di ingegneria per la 
redazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale e dello Studio di 
Impatto Ambientale dell'Aeroporto di Brindisi” (CIG: 80330266C2) 
(importo di gara: € 361.385,40); 

 Anno 2020: Commissario di Gara (nomina prot.11920 del 
18/09/2020) per “Procedura aperta in modalità telematica per 
l'affidamento mediante lo strumento giuridico dell'Accordo Quadro 
da stipulare con un solo operatore economico ai sensi dell'art.54 del 
Codice degli "Interventi di manutenzione atti a ripristinare le 
condizioni di efficienza delle pavimentazioni in air side e land side 
degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie” (CIG: 
8360138C1D) (importo di gara: € 847.231,10); 

 Anno 2020: Commissario di Gara (nomina prot.12295 del 
28/09/2020) per “Aeroporto di Bari - Procedura aperta per 
l'affidamento della esecuzione dei lavori di adeguamento sismico 
dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Bari” (CIG: 
8370883F2A) (importo di gara: € 5.979.194,86); 

 Anno 2020: Responsabile del Procedimento (nomina prot.2613 del 
19/02/2020) per “Aeroporto di Bari - Affidamento dei lavori di 
adeguamento logistico ed operativo - Intervento di ristrutturazione 
hangar presso apt Bari (FRESH WAYS)” (CIG: 8223183149) (importo di 
gara: € 738.133,36); 

 Anno 2020: Responsabile del Procedimento (nomina prot.9753 del 
28/07/2020) per “AEROPORTO DI FOGGIA - Affidamento di Servizi di 
Ingegneria per la redazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale e dello 
Studio di Impatto Ambientale.” (CIG: 8389258AB3) (importo di gara: 
€ 97.156,38). 

Di seguito si elencano in maniera indicativa ma non esaustiva gli appalti 
minori oggetto di incarico come Responsabile del Procedimento per 
conto di Aeroporti di Puglia s.p.a. per: 

 Anno 2011: “Aeroporto di Bari: Fornitura in opera dei componenti per 
il ripristino del funzionamento della centralina di rilevamento rumore 
aeroportuale denominata “Marker ENAV”” (Smart Cig: ZF7015D1A2); 

 Anno 2013: “Aeroporto di Bari: Fornitura in opera di componenti per 
il ripristino del funzionamento della centralina di rilevamento rumore 
aeroportuale “Marker ENAV” e spostamento della stessa nel sedime 
aeroportuale di Bari” (Smart Cig: Z3D0959DC9); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari: Intervento di messa in sicurezza del 
sito denominato "Torre di Brencola" (Palese) a servizio del 
posizionamento della stazione di rilevamento del rumore 
aeroportuale: ripristino parete immobile proprieta' Giannelli” (Smart 
Cig: Z9113512B6); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari: Manutenzione straordinaria scarico 
spogliatoio Airest” (Smart Cig: Z1A1521510); 
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 Anno 2015: “Aeroporto di Bari: Ripristini corticali straordinari dei 
lavori in cls del piazzale aa/mm – settore 3” (Smart Cig: Z63153394F); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari: Manutenzione straordinaria cancello 
di accesso ai parcheggi da SP210 della Polizia di Stato 9^ Reparto 
Volo” (Smart Cig: Z471534755); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari:  Messa in sicurezza ammaloramento 
TWY T in prossimità del raccordo L” (Smart Cig:  Z21154303F); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari:  Intervento sfalcio/diserbo aggiuntivo 
aree di sicurezza air side” (Smart Cig:  Z2015433E6); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari:  Messa in sicurezza vetro dell’infisso 
di facciata dell’aerostazione passeggeri lato air side” (Smart Cig:  
Z56161D53C); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari:  Messa in sicurezza vetro dell’infisso 
di facciata dell’aerostazione passeggeri lato De Canto” (Smart Cig:  
Z0F170761E); 

 Anno 2015: “Aeroporto di Bari:  Messa in sicurezza vetro dell’infisso 
di facciata dell’aerostazione passeggeri Ala Est” (Smart Cig:  
Z201708772); 

 Anno 2016: “Aeroporto di Bari:  Fornitura in opera di rivestimento 
(zoccoli) pilastri esterni all’aerostazione passeggeri lato land side” 
(Smart Cig: Z5E191504D); 

 Anno 2016: “Aeroporto di Bari: Manutenzione straordinaria impianto 
di condizionamento dei pontili 305 e 307” (Smart Cig: ZC01B3C199); 

 Anno 2016: “Aeroporto di Bari: Manutenzione straordinaria varco di 
accesso al sedime aeroportuale presso 9^ Reparto Volo Polizia di 
Stato” (Smart Cig: Z441B3C27E); 

 Anno 2016: “Aeroporto di Bari: Servizio di verifica funzionale biennale 
di apparecchiatura Grip Tester” (Smart Cig: ZA91C89803); 

 Anno 2017: “Aeroporto di Bari-Palese. Ripristino e messa in sicurezza 
nastri ritiro bagagli area arrivi aerostazione passeggeri” (Smart Cig: 
Z451E67D12); 

 Anno 2017: “Aeroporto di Bari. Verifica Triennale delle bilance a 
servizio dei check-in” (Smart Cig: ZEB1F9A6FA); 

 Anno 2018: “Aeroporto di Foggia -  affidamento del servizio di 
ingegneria dello studio per il potenziamento infrastrutturale 
dell'aeroporto di Foggia sia per costruire un centro strategico e polo 
logistico della PC regionale, sia per le esigenze di mobilità dei 
cittadini” (Smart Cig: Z6E24BE535); 

 Anno 2018: “Aeroporto di Foggia - Servizio di manutenzione 
ordinaria, taratura e formazione specifica - Skiddometer BV.11 (s/n 
02237)” (Smart Cig: ZF52567478); 

 Anno 2018: “Aeroporto di Bari - Servizio di manutenzione ordinaria, 
taratura e formazione Grip Tester 266” (Smart Cig: Z5E2651C39); 
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 Anno 2018: “Aeroporto di Bari - Servizio di 
ricalibrazione/certificazione Retririflettometro Zehntner ZRM1013” 
(Smart Cig: ZA528157C4); 

 Anno 2019: “Aeroporto di Bari - manutenzione straordinaria bilancia 
a nastro per check-in 07 e riparazione scheda cpu e cavo di 
collegamento” (Smart Cig: Z2C292CD77); 

 Anno 2019: “Aeroporto di Bari e Brindisi - Fornitura e posa in opera 
dei percorsi loges” (Smart Cig: Z992BB5AA2); 

 Anno 2019: “Aeroporto di Bari - Fornitura di cartellonistica ed 
adesivi” (Smart Cig: ZCC29C0570); 

 Anno 2019: “Aeroporto di Bari - Affidamento progettazione esecutiva 
relativa all'adeguamento logistico e operativo delle strutture: 
ristrutturazione Hangar AdP - Fresh Ways” (Smart Cig: Z1329ABB29); 

 Anno 2019: “Aeroporto di Bari - Ripristino e messa in funzione 
bilancia, con piattaforme a 4 celle di carico, presso il DTC e fornitura 
in opera di terminale per portata di 600kg div.200g compreso 
omologazione e taratura” (Smart Cig: Z9129F5B36); 

 Anno 2019: “Aeroporto di Bari - Intervento urgente di ripristino 
fognolo su piazzale aeromobili tra apron 3 ed apron 4 in 
corrispondenza della TWY P” (Smart Cig: ZF52AB2F61); 

 Anno 2020: “Aeroporto di Bari - Realizzazione: a) di una protezione in 
orsogrill per delimitare zona land side da air side nella aerostazione 
passeggeri; b) di una basamento in calcestruzzo ed opere connesse 
per esigenze della Protezione Civile della Regione Puglia” (Smart Cig: 
ZBC2C224A2); 

 Anno 2020: “Aeroporto di Bari - Smaltimento residuo liquido 
idrocancellatura segnaletica orizzontale” (Smart Cig: Z892CC053E); 

 Anno 2020: “Aeroporto di Bari e Brindisi - Interventi di disinfezione 
antibatterica/virucida ambienti interni ed esterni” (Smart Cig: 
Z102CF1A43); 

 Anno 2020: “Incarico professionale per i collaudi statici delle opere 
strutturali nell’ambito dei lavori di: APT FOG – Adeguamento sismico 
aerostazione passeggeri; APT TAR – Torri porta-faro piazzale (fond) 
APT BDS – Torri porta-faro piazzale (fond e vasche)” (Smart Cig: 
Z7E2DAF9F3); 

 Anno 2020: “Aeroporto di Bari e Brindisi - Verifica metrica e taratura 
delle bilance a servizio dei banchi check-in” (Smart Cig: Z5E2E9DC40). 

Di seguito si elencano in maniera indicativa ma non esaustiva gli appalti 
minori oggetto di incarico come Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto/Direttore Lavori/Responsabile della Sicurezza in fase 
Operativa per conto di Aeroporti di Puglia s.p.a. per: 

 Anno 2016: “Manutenzione straordinaria impianto di 
condizionamneto dei pontili 305 e 307”; 

 Anno 2014: Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in 
fase Operativa (nomina prot. 13106 del 22/08/2014) per gli 
“Aeroporto di Grottaglie: Interventi di manutenzione – Lavori 
provvisori e urgenti di ripristino corticale in THR35”. 
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Di seguito si elencano in maniera indicativa ma non esaustiva gli appalti 
minori oggetto di incarico come Commissario di Gara/Presidente di 
Gara per conto di Aeroporti di Puglia s.p.a. per: 

 Anno 2011: “Aeroporto di Bari: Opere di Manutenzione straordinaria 
– Messa in sicurezza della copertura della ex aerostazione 
passeggeri”; 

 Anno 2014: “Aerporto di Brindisi: Servizio di assistenza passeggeri a 
ridotta mobilità”; 

 Anno 2016: “Procedura telematica su Empulia. Indagine informale 
per la progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema di 
Project Management e Gestione Documentale integrati per attività di 
gestione e monitoraggio progetti complessi”; 

 Anno 2016: “Aeroporti di Bari e Brindisi: Affidamento in 
subconcessione di aree all’interno dei sedimi aeroportuali di Bari e di 
Brindisi, sia in zona air side che land side, da adibire ad attività di 
diversa natura (aviation ed extra aviation), destinate a migliorare i 
servizi rivolti ai passeggeri o ad operatori economici ed aeronautici”; 

 Anno 2017: “Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opere di 
adeguamento sismico dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di 
Bari”; 

 Anno 2017: “Procedura selezione concorrenziale affidamento 
subconcessione determinate aree apt ba da destinare attivita' 
premium noleggio auto senza conducente”; 

 Anno 2018: “Procedura negoziata telematica per l'affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
elevatori, delle scale mobili e dei montacarichi installati presso le 
aerostazioni di Bari e Brindisi”; 

 Anno 2018: “Procedura di selezione concorrenziale per l'affidamento 
in subconcessione di una tendo-struttura ubicata in zona air side lato 
est, dell'aeroporto di Bari da utilizzare per ricovero veicoli”; 

 Anno 2019: “Procedura negoziata telematica per affidamento servizi 
di copertura assicurativa”; 

 Anno 2019: “Aeroporto di Grottaglie - Selezione concorrenziale per 
l'affidamento di un'area piano terra ex caserma VVF”; 

 Anno 2019: “Aeroporto di Grottaglie - Riassetto funzionale 
dell'aerostazione passeggeri - Affidamento dei Servizi di Ingegneria 
per la Verifica della progettazione Definitiva ed Esecutiva”; 

 Anno 2019: “Procedura negoziata telematica per l'affidamento: 
Aeroporto di Brindisi. Fornitura di presunti 70.000 litri di GPL ad uso 
centrale termica e cucina presso il distaccamento VV.F. di Brindisi, 
fornitura e relativa installazione di serbatoio di 3mc in comodato 
d'uso gratuito. Aeroporto di Bari. Fornitura di presunti 30.000 litri di 
GPL, ad us del bruciatore del simulatore per le esercitazioni al fuoco, 
presso il Distaccamento VV.F. di bari, fornitura e relativa installazione 
di serbatoio di 5 mc in comodato d'uso gratuito”; 

 Anno 2020: “Procedura negoziata per l'affidamento, realizzazione ed 
erogazione dei corsi per l'aggiornamento della formazione e 
informazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza 
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sul luogo di lavoro, primo soccorso ed emergenze, in modlaità 
frontale per il personale di AdP”; 

 Anno 2020: “Procedura negoziata per l'affidamento triennale del 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”; 

 Anno 2020: “Incarico professionale per i collaudi statici delle opere 
strutturali nell’ambito dei lavori di: APT FOG – Adeguamento sismico 
aerostazione passeggeri; APT TAR – Torri porta-faro piazzale (fond) 
APT BDS – Torri porta-faro piazzale (fond e vasche)”. 

 
Maggio 2008 
Assistente alla Direzione Lavori per la “Ristrutturazione 
dell’aerostazione dell’aeroporto di Foggia” (importo progettuale: € 
472.000,00) – referente: arch. Francesco ANGARANO • Angarano Group 
Architetti Associati, piazza Piemonte n. 8 – 20145 Milano -  
www.studioangarano.com  

Principali attività: Supervisione di cantiere - Redazione e verifica atti 
amministrativi. 

Maggio 2008 
Progettista vincitrice del Concorso di Idee  (det. Dir. del 27/06/2007) 
per la “Progettazione di impianto fotovoltaico per tre edifici comunali – 
scuola elementare Vito Faenza alla via O. Flacco in Modugno (Bari)” 
(importo progettuale: € 204.000,00)• Raggruppamento Temporaneo di 
Liberi Professionisti 

Redazione progetto preliminare ai sensi del D. Lgs. N. 163/06. 

Maggio 2008 
Progettista vincitrice del Concorso di Idee  (Det. Dir. del 27/06/2007) 
per la “Progettazione di impianto fotovoltaico per tre edifici comunali – 
scuola media statale Francesco D’Assisi alla via I Maggio in Modugno 
(Bari)” (importo progettuale: € 193.000,00) • Raggruppamento 
Temporaneo di Liberi Professionisti 

Redazione progetto preliminare ai sensi del D. Lgs. N. 163/06.  

Marzo – Aprile 2007 
Assistente alla Progettazione dei “Lavori di ristrutturazione del piazzale 
di sosta aeromobili dell’aeroporto di Bari  - Palese per manutenzione 
straordinaria – ripristino ammaloramenti piazzale di sosta aeromobile – 
settore 1”  (importo progettuale: € 1.680.146,71) – referente: arch. 
Francesco ANGARANO • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari – 
70128 Palese (BA) – www.aeroportidipuglia.it 

Redazione: progetto preliminare - progetto definitivo - progetto 
esecutivo. Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
ai sensi del D. Lgs. N. 163/06 e del Regolamento e delle Circolari Enac (in 
particolare “serie aeroporti” APT - 11, 21, 24). 

Dicembre 2006 
Progettista vincitrice del Concorso di Idee  (Det. Dir. 50 del 21/03/2006) 
per la “Riqualificazione e l’arredo urbano di tre piazze cittadine – Lotto 
2 di piazza Caduti di via Fani: spazio pubblico ricadente nel 1° quadrante 
Nord-Est della città, delimitato dalle vie Canova, Paisiello, Cremona e 
Ponchielli” (importo progettuale:  € 300.000,00) • Raggruppamento 
Temporaneo di Liberi Professionisti 

Redazione progetto preliminare ai sensi del D. Lgs. N. 163/06. 
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Agosto 2005 – Dicembre 2007 
Assistente alla Direzione Lavori/Coordinamento per la Sicurezza in 
fase Esecutiva nei lavori di potenziamento land-side e air-side per la 
realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica presso l’aeroporto 
di Taranto-Grottaglie (importo di gara: € 81.095.869,46) – referente: 
arch. Francesco ANGARANO • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari 
– 70128 Palese (BA) – www.aeroportidipuglia.it 

Principali attività: supervisione di cantiere per le opere civili -redazione 
e verifica atti amministrativi - analisi e verifica delle pratiche di 
affidamenti dei lavori in subappalto (ai sensi dell’art. 18 legge n°55/90 e 
s.m.i.). Attività svolte nel rispetto della normativa sui Lavori Pubblici 
vigente. 

Istruzione 
Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 
 INGEGNERE EDILE – votazione 107/140 
 DOTTORE IN INGEGNERIA EDILE – votazione 110/110 
Indirizzo cdl: Restauro e Risanamento Conservativo degli Edifici 
Tesi: “Microclima e comfort negli edifici per lo spettacolo”  
(relatori: ing. Guido Raffaele DELL’OSSO e ing. Maurizio CATALANO) 

Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 
 Patentino per la Sicurezza degli Impianti industriali di cui all’art.10 

del D. Lgs. N.494/96 
 
Istituto Margherita di Savoia 
 DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – votazione 54/60 
Istituto Margherita di Savoia, corso Benedetto Croce  n.267, 70125 Bari 
– www.istitutomargherita.it  

Corsi di Formazione 
Marzo 2020 
Corso di aggiornamento in materia di Safety Aeroportuale per “Addetto 
Antincendio (Rischio Elevato)”  • Novability s.r.l., via Guglielmo 
Oberdan n.12, 72020 Torchiarolo (Br)  

Febbraio 2019 
Corso Base in materia di Safety Aeroportuale in “Emergency Response 
Planning & Crisis Management” • Italian Flight Safety Committee IFSC, 
Aeroporto di Fiumicino - Torre Uffici 1 (stanza 501), 00054 Fiumicino 
(Roma) – responsabile organizzativo: dott. Stanislao LANCIA - 
www.itafsc.org 

Febbraio 2019 
Corso Base in materia di Safety Aeroportuale in “Aviation Safety 
Management System” • Italian Flight Safety Committee IFSC, Aeroporto 
di Fiumicino - Torre Uffici 1 (stanza 501), 00054 Fiumicino (Roma) – 
responsabile organizzativo: dott. Stanislao LANCIA - www.itafsc.org 

Dicembre 2017 – Gennaio 2018 
Corso Formativo in materia di Program Management relativo alla 
“Certificazione Project Management professional” finalizzato al 
conseguimento della certificazione PMP del PMI • Ordine degli 
Ingegneri di Bari tramite Lovecchio Consulting, Via Ludovico Ariosto, V 
strada privata n.12, 70043 Monopoli BA – responabile organizzativo: 
Dott.ssa Maria BIMBO - www.lovecchioconsulting.it  
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Dicembre 2017 
Corso Formativo in materia di Appalti Pubblici relativo al “RUP: Ruolo, 
Funzioni, Compiti E Responsabilità Del Responsabile Unico De 
Procedimento” • Sud Formazione (Formazione Tecnica Specialistica), 
via Ottavio Serena n.14/A – 70126 Bari – referente: Dott. Antonio 
TANZELLA - www.sudformazione.com 

Dicembre 2015 – Gennaio 2016 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per “Addetti 
Antincendio (Rischio Elevato) ai Sensi del DM 10/03/98”  • Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, via Ottavio Tupputi n.52, 70125 Bari 
– www.vigilidelfuoco.it  

Dicembre 2015 – Gennaio 2016 
Corso Formativo in materia di Appalti Pubblici relativo alla “Gestione 
Gare d’Appalto” • Sud Formazione (Formazione Tecnica Specialistica), 
via Ottavio Serena n.14/A – 70126 Bari – referente: : Ing. M. MASSARO - 
www.sudformazione.com 

Novembre 2015 
Corso Formativo in materia di Appalti Pubblici relativo agli “Appalti 
Pubblici – Quadro Normativo, Aspetti Procedurali E Impatto Delle 
Nuove Direttive UE” • Legislazione Tecnica, via dell’Architettura n.16 – 
00144 Roma – referenti: : Dott. M. URBANI, Avv. Fulvio MEZZINA - 
www.areaformazione.legislazionetecnica.it 

Novembre 2014 
Corso Formativo in materia di Appalti Pubblici relativo agli “Appalti 
pubblici dopo DL 66/14 e DL 90/14” • Maggioli Editori, via del Carpino 
n.8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – referenti: Ing. Accursio 
Pippo OLIVERI e Avv. Alessandro MASSARI - www.maggioli.it 

Aprile 2014 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per il conseguimento 
della Patente Aeroportuale R (N.781) per l’aeroporto di Bari  • 
Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari,  70128 Palese (BA) – referente: 
Ing. Michele CIMMARUSTI - www.aeroportidipuglia.it 

Aprile 2014 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per il conseguimento 
della Patente Aeroportuale R (N.38) per l’aeroporto di Foggia  • 
Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari,  70128 Palese (BA) – referente: 
Ing. Michele CIMMARUSTI - www.aeroportidipuglia.it 

Aprile 2014 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per “Aircraft 
Marshalling-Ramp Assistance” (Rif. IATA Airport Handling Manual) • 
Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari,  70128 Palese (BA) – referente 
/trainer: Sig. Vincenzo SCARPA - www.aeroportidipuglia.it 

Aprile 2014 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per “Ramp Safety” 
(Rif. IATA Airport Handling Manual) • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. 
Ferrari,  70128 Palese (BA) – referente /trainer: Sig. Vincenzo SCARPA - 
www.aeroportidipuglia.it 

2011-2012 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per il “Piano Di 
Emergenza Neve” • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari,  70128 
Palese (BA) – referente: Ing. Michele CIMMARUSTI - 
www.aeroportidipuglia.it 
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2011-2012 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale per il “Trattamento 
De-Snowing, De-Anti-Icing AA/MM Sul Piazzale” • Aeroporti di Puglia 
S.p.A., viale E. Ferrari,  70128 Palese (BA) – referente: Ing. Michele 
CIMMARUSTI - www.aeroportidipuglia.it 

2011 
Corso Formativo in materia di Safety Aeroportuale dedicato al 
personale della Direzione Tecnica di Aeroporti Di Puglia S.p.A • 
Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari,  70128 Palese (BA) – referente: 
ing. Alfonso Maria FIORELLI - www.aeroportidipuglia.it 

2011 
Corso di Aggiornamento in materia di Appalti Pubblici relativo a “Gli 
appalti pubblici alla luce delle novità del D.L. Sviluppo e del 
Regolamento Esecutivo. La tracciabilità dei flussi finanziari” • Media 
Consult Partner Di Mediagraphic s.r.l., via Palmitessa n.40 – 76121 
Barletta (BT) – referente: dott. Sabino FIORELLI - 
www.webmediaconsult.it 

Gennaio – Dicembre 2006 
Corso su “Lavoro in team efficace” • Centro Orientamento Radar – 
radar Giovani, via delle Dalie n.5, 70026 Modugno (BA) – referente: ing. 
Giuseppe MELPIGNANO - www.coradar.com 

Giugno – Luglio 2005 
12° Corso di alta formazione in “Leadership e miglioramento continuo 
dei processi aziendali” • Centro Orientamento Radar – radar Giovani, 
via delle Dalie n.5, 70026 Modugno (BA) – referente: ing. Giuseppe 
MELPIGNANO - www.coradar.com  

Ulteriori Occasioni Formative 
Periodiche 
“Esercitazioni Annuali Su Scala Totale Per Incidente Aereo” in materia 
di Safety Aeroportuale • Aeroporti di Puglia S.p.A., viale E. Ferrari,  
70128 Palese (BA) – referente: Ing. Cosima NASTASIA - 
www.aeroportidipuglia.it 

Giugno 2017 
Convegno in materia di Safety Aeroportuale e “World Conference On 
Pavement And Asset Management” • Politecnico di Milano   

Dicembre 2016 
Seminario in materia di Safety Aeroportuale e “Manutenzione 
Aeroporti e Asset Management” • Ordine degli Ingegneri di Roma  – 
referente: Dott. Andrea DE INNOCENTIS – 
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx  

Novembre 2014 
Workshop in materia di Safety Aeroportuale e “Safety Management 
System” • IATA  – referente: Com.Te Giancarlo BUONO Regional Director 
Safety And Flight Operations, Europe – IATA – www.iata.org  

2014 
Corso in materia di Appalti Pubblici sull’uso dell piattaforma EMPULIA 
Puglia presso Tecnopolis PST Valenzano (Bari) 

2011 
Convegno in materia di Appalti Pubblici su “Il Regolamento Attuativo 
Del Codice Dei Contratti Pubblici E Le Questioni Operative Relative Alla 
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Tracciabilità Dei Flussi Finanziari” • via Palmitessa n.40 – 76121 Barletta 
(BT) – referente:: Avv. PETULLÀ – www.web.mediagraphic.it  

Altre Competenze Personali 
Lingua Madre 
Italiano 

Altre Lingue  
Inglese  

Ulteriori Informazioni 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 7999, 
sezione A, settori: civile ed ambiantale, industriale dell’informazione. 

 

Bari, 16/11/2020 

 

                                                 Ing. Angela ALOI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


