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CURRICULUM  GUERCIO ROBERTA 

 

TIPO INCARICO RICOPERTO :  
 Capo Sezione “Gestione Servizi” del Servizio Economato e Patrimonio 
periodo dal                  03/06/02           al                      05/05/04 
atto di conferimento Ordinanza Direttore Amministrativo n. 300 del 23 maggio 2002  
 
 Capo Ripartizione “Provveditorato e Servizi Generali” 
periodo dal                  05/05/04           al                   ruolo tuttora ricoperto 
atto di conferimento Ordinanza Direttore Amministrativo n. 350 del 28 aprile 2004 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN QUALITÀ DI COMPONENTE DI COMMISSIONE IN 
AFFIDAMENTI DI SERVIZI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: 
 
Licitazione privata- procedura ristretta per l’affidamento del servizio bar della 
Facoltà di Ingegneria - atto di conferimento Ordinanza n. 11 del 24 gennaio 2002, emanato 
da Capo Servizio Legale 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato - atto di conferimento 
Ordinanza  n. 152 del 4 gennaio 2006, emanato da Direttore Amministrativo 
 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici per attrezzare i 
laboratori dell’istituto di Microbiologia e Scienze Biomediche e del Dip.to di patologia 
Molecolare e Terapie Innovative - atto di conferimento Ordinanza  n. 383 del 8 maggio 
2006, emanato da Direttore Amministrativo 
 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione di fotoriproduzione presso le sedi 
del Polo Didattico di Montedago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia - atto di conferimento Ordinanza  n. 13 del 14 novembre 2008, emanato da 
Direttore Amministrativo 
  
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna 
presso tutti i complessi edilizi dell’università Politecnica delle Marche - atto di 
conferimento Ordinanza  n. 453 del 29 aprile 2009, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Affidamento in concessione del Servizio bar presso la sede della Facoltà di 
Ingegneria e della Facoltà di Medicina e Chirurgia - atto di conferimento Ordinanza  n. 
554 del 29 giugno 2009, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portineria - atto di conferimento 
Ordinanza  n. 664 del 31 agosto 2009, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
di bevande calde, fredde ed alimenti a mezzo distributori automatici da installare 
presso le sedi dell’Università - atto di conferimento Ordinanza  n. 25 del 23 novembre 
2009, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici per attrezzare i 
laboratori del dip.to di Biochimica e Genetica e del Dip.to di Scienze del Mare - atto di 
conferimento Ordinanza  n. 37 del 24 novembre 2009, emanato da Direttore Amministrativo 



	

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
di bevande calde, fredde ed alimenti a mezzo distributori automatici da installare 
presso le sedi dell’Università - atto di conferimento Ordinanza  n. 205 del 11 febbraio 2010, 
emanato da Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento della  fornitura dei diplomi e dei titoli di studio 
universitari rilasciati dall’Università Politecnica delle Marche - atto di conferimento 
Ordinanza n. 299 del 16 marzo 2010, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento della  fornitura dei diplomi e dei titoli di studio 
universitari rilasciati dall’Università Politecnica delle Marche - atto di conferimento 
Ordinanza n. 177 del 22 febbraio 2012, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio bar presso l’edificio Aule Sud del Polo 
di Monte Dago - atto di conferimento Ordinanza n. 554 del 29 agosto 2013, emanato da 
Direttore Generale 
 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di fotoriproduzione 
presso le sedi del Polo didattico di Montedago, della Facoltà di Economia e della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - atto di conferimento Ordinanza n. 9 del 13 novembre 
2013, emanato da Direttore Generale 
 

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di vigilanza degli 
immobili dell’Ateneo - atto di conferimento Ordinanza n. 178 del 29 aprile 2014, emanato 
da Direttore Generale 
 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
di bevande calde, fredde ed alimenti a mezzo di distributori automatici da installare 
presso le sedi dell’Università Politecnica delle Marche - atto di conferimento Ordinanza 
n. 557 del 1 dicembre 2014, emanato da Direttore Generale 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio bar della Facoltà di Ingegneria, della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Dip.to di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali - atto di conferimento Ordinanza n. 331 del 23 agosto 2016, emanato da Direttore 
Generale 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN QUALITÀ DI COMPONENTE DI COMMISSIONE IN 
AFFIDAMENTI DI SERVIZI ANALOGHI: 
 

Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del contratto di fornitura del 
servizio di noleggio di apparecchiature igienizzanti – periodo 1° febbraio 2013-31 
gennaio 2014 - atto di conferimento Ordinanza n. 66 del 13 dicembre 2011, emanato da 
Direttore Amministrativo 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili 
dell’Università Politecnica delle Marche - atto di conferimento Ordinanza n. 656 del 3 
ottobre 2012, emanato da Direttore Generale 
 

Procedura acquisizione servizi sotto soglia ex art.36 D.L.50/2016 tramite MePA del 
Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso i 



	

luoghi dell’Università Politecnica delle Marche - atto di conferimento Ordinanza n. 519 
del 20 dicembre 2016, emanato da Direttore Generale 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN QUALITÀ DI RUP IN PROCEDURE PER AFFIDAMENTI DI 
SERVIZI ANALOGHI: 
 

Cottimo fiduciario per affidamento servizio di noleggio di apparecchiature 
igienizzanti per il periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 - periodo di svolgimento 
dell’incarico dal 16/11/2009 al 31/12/2011, atto di conferimento Ordinanza n. 17 del 16 
novembre 2009 
 
Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature 
igienizzanti – periodo 1° febbraio 2012-31 gennaio 2014 - periodo di svolgimento 
dell’incarico dal 18/11/2011 al 31/01/2014 , atto di conferimento Ordinanza n. 25 del 18 
novembre 2011, emanato da Direttore Amministrativo 
 
Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di noleggio apparecchiature 
igienizzanti, periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2016 - periodo di svolgimento 
dell’incarico dal 07/02/2014 al 26/05/2016, atto di conferimento Ordinanza n. 55 del 07 
febbraio 2014, emanato da Direttore Generale 
 

FORMAZIONE: 

“Guida pratica per la gestione del DUVRI” del 03/06/2009 – organizzato dall’Università 
Politecnica delle Marche 
 

“Aspetti giuridici ed applicativi della normativa antimafia di cui alla legge 136/2010, 
modificata dal D.L. 187/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n.217/2010” del 
01/03/20011 – organizzato dall’Università Politecnica delle Marche 
 
“Seminario di approfondimento sulla vigente normativa in materia di appalti pubblici 
ed il regolamento delle spese in economia” del 12/06/2012 - organizzato dall’Università 
Politecnica delle Marche 
 
“Bando Tipo” in materia di appalti pubblici e piattaforma MePA del 23/10/2013 - 
organizzato dall’Università Politecnica delle Marche 
 
“Contratti pubblici di servizi e forniture: il “punto” della situazione” del 10/10/2013 – 
organizzato da Studio Appalti del Dott. Bellagamba Lino 
 
“Mercato Elettronico e CONSIP: istruzioni per l’uso – casi pratici” del 18 e 19/04/2013 
– organizzato da Mediaconsult s.r.l. 
 
“L’offerta economicamente più vantaggiosa: il manuale completo per il RUP” del 
13/06/2014 – organizzato da Studio Appalti del Dott. Bellagamba Lino 
 
“Gli appalti pubblici dopo AVCPASS e le ultime novità normative” del 27/02/2014 
organizzato da Maggioli  
 
“La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE” del 15/06/2016 
organizzato dall’Università Politecnica delle Marche 
 



	

“Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di 
stabilità 2016, dal Decreto milleproroghe e dalla legge sulla green economy” del 
24/02/2016 – organizzato da Maggioli  
 
“Corso teorico-pratico: le fasi del procedimento amministrativo relativo all’acquisto 
di beni e servizi sotto soglia comunitaria dopo il nuovo codice degli appalti e le linee 
guida dell’ANAC” del 12 e 13/12/2016 – organizzato da PATraining 
 
“Corso di approfondimento in materia di contrattualistica pubblica e sui nuovi 
adempimenti in materia, alla luce delle recenti disposizioni normative” del 17/02/2017 
-  organizzato dall’Università Politecnica delle Marche 
 
“Il DUVRI nella contrattualistica” del 13/12/2017 - organizzato dall’Università Politecnica 
delle Marche 
 
 
Ancona, 19/03/2018 


