Al Comune di Botticino
Piazza Aldo Moro n°1
25082 Botticino (Brescia)

DICHIARAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE-CONSULENZA
Il sottoscritto ing. Franco Vailati nato a Brescia il 18 gennaio 1952 codice fiscale VLT FNC 52A18 B157R
titolare dello STUDIO D’INGEGNERIA FAINI VAILATI con sede in Brescia via Corfù 78 partita I.V.A.
03443480177 valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 5 del Decreto legge 31/05/2010 n. 78 di non ricoprire cariche
elettive
2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, di comunicare i seguenti dati relativi allo
svolgimento di incarichi o relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione

3. Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente all'incarico assumendo (un conflitto di
interessi può risultare, in particolare, da interessi economici, da affinità politiche, da legami familiari o
sentimentali o da qualsiasi altra relazione o interesse comune);
4. Di impegnarsi ad informare l'amministrazione conferente l'incarico di qualsiasi situazione che possa
costituire o condurre ad un conflitto di interessi;
5. Di allegare alla presente il proprio curriculum vitae aggiornato;
6. Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
7. Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 che la presente dichiarazione ed il
curriculum vitae allegato saranno pubblicati sul portale internet istituzionale dell'amministrazione,
sezione "Amministrazione trasparente".

Brescia 01 giugno 2018
In fede

Allegati:
Curriculum vitae

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ing. Franco Vailati

Franco Vailati
Via Amba d’Oro, 70, 25123, Brescia, Italia
030 364049

335 386016

franco.vailati@faivai.it franco.vailati@ingpec.eu

Sesso maschio | Data di nascita 18/01/1952 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICHIESTA

Individuazione professionisti competenti in materia sismica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 1979 a 1998

Libero professionista titolare dello STUDIO D’INGEGNERIA FRANCO VAILATI

Da 1998 a oggi

Libero professionista titolare dello STUDIO D’INGEGNERIA FAINI VAILATI con
sede in Brescia via Corfù, 78
Attività o settore: progettazione e direzione lavori edilizia residenziale ed industriale, progettazione e
direzione lavori strutture in calcestruzzo armato, acciaio legno lamellare, sicurezza cantieri,
prevenzione incendi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1978

Laurea in ingegneria civile sezione edile
Politecnico di Milano

1978

Abilitazione all’esercizio della professione
Politecnico di Milano

2014

Corso di formazione – la gestione tecnica dell’emergenza sismica
rilievo del danno e valutazione dell’agibilita’
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

francese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI

LAVORI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
1990-1994

CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI: progetto e direzione lavori della ristrutturazione ed ampliamento
della Casa di Riposo di Bovegno (BS).

1991-1993

SIG. FAUSTO PAGLIARINI: progetto e dirzione lavori della ristrutturazione del fabbricato in via Niccolò
Tommaseo, Brescia.

1991-1993

COMUNITA’ MONTANA DELLA VAL TROMPIA U.S.S.L. 38: progetto e direzione dei lavori per la
ristrutturazione del fabbricato per l’istituendo centro sanitario del distretto n. 1 a Tavernole sul Mella
(BS).

1992-1995

IMPRESA F.LLI GARATTI: progetto e dirzione dei lavori per la realizzazione dell’edificio residenziale e
commerciale TZ, San Polo, Brescia.

1993-1996

COMUNITA’ MONTANA DELLA VAL TROMPIA U.S.S.L. 38: progetto per la realizzazione del centro
residenziale terapeutico in località Rovedolo, Gardone val Trompia (BS).

1993-1995

IMPRESA F.LLI GARATTI: progetto e dirzione dei lavori per la realizzazione di 22 alloggi a schiera nei
lotti cs3 cs6 cs7 piano di zona a 17, San Polo, Brescia.

1994-1997

CEIB 76: progetto e direzione lavori per la realizzazione di 16 alloggi a schiera in via Palladio piano di
zona A/10 San Polo, Brescia.

1996-1999

COMUNE DI BRESCIA: progetto per ampliamento e ristrutturazione del fabbricato “VILLA ELISA” ad
uso residenza sanitaria assistenziale, Brescia.

1997-2000

IMPRESA F.LLI GARATTI: progetto e dirzione dei lavori per la realizzazione di un edificio residenziale
di 56 unità in via Isonzo Rovato (BS).

1997-2000

CASA DI RIPOSO DI CALCINATO: progetto e direzione lavori per la ristrutturazione del secondo
piano Calcinato (BS).

1998-2000

OSPEDALE GAETANO PINI: direzione lavori di ristrutturazione del secondo piano del centro
ortopedico di viale Monza Milano.

1998-2000

A.N.FF.A.S FO.B.A.P.: progetto direzione dei lavori di due comunità per disabili intellettivi nel comune
di Gussago (BS).

2001-2003

COMUNE DI BOVEZZO: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei lavori
di Ampliamento scuola materna, Bovezzo (BS) – importo dei lavori 350.000 €.

2003-2005

COMUNE DI PONTEVICO: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei
lavori di Ristrutturazione del teatro di Pontevico (BS) – importo dei lavori 1.100.000 €.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae

2003-2005

ing. Franco Vailati

IMPRESA SCARINZI: progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di 8 unità residenziali in via
Gramsci, Gussago (BS) – importo dei lavori 800.000 €.

2003-2005

IMMOBILIARE CIELOTERRA: progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio
residenziale in via Callegari Brescia – importo dei lavori 700.000 €.

2002-2003

PROVINCIA DI BRESCIA: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei
lavori delle Opere di adeguamento alle norme di sicurezza ed agibilità Liceo Copernico, Brescia –
importo dei lavori 200.000 € .

2003-2004

MONTECOLINO S.P.A. : progetto e direzione dei lavori per ampliamento dei reparti 3 e 4 della
Montecolino s.p.a. a Provaglio d’Iseo (BS) – importo dei lavori 800.000 €.

2003 -2004

AZIENDA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: in collaborazione con Ufficio Tecnico Spedali Civili: progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di Ristrutturazione delle divisioni 1° e 2° Ortopedia e
Traumatologia Presidio Ospedaliero Spedali Civili, Brescia – importo dei lavori 1.000.000 €.

2004-2007

CONGREGA DELLA CARITA APOSTOLICA: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e
contabilità dei lavori di Ristrutturazione dell’ex Casa del Moretto per la realizzazione di 29 mini alloggi
per anziani, vicolo san Clemente Brescia – importo dei lavori 2.000.000 €.

2005–2006

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori di Ampliamento per
nuovo servizio di risonanza magnetica nucleare presso P.O. Gardone val Trompia (BS) – importo dei
lavori 1.000.000 €.

2005-2007

SIG. LUIGI VASSALLI: progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di 14 unità residenziali in via
Avogadro, Torbole Casaglia (BS) – importo dei lavori 1.000.000 €.

2006–2007

CASA DI RIPOSO DI CALCINATO: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e
contabilità dei lavori di Ampliamento dell’edificio in lato est, Calcinato (BS) – importo dei lavori 910.000
€.

2007

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: progetto preliminare per poliambulatorio polispecialistico pediatrico,
nuova accettazione, attesa e spazio polifinzionale presso la sede di Brescia – importo dei lavori
1.300.000 €.

2007-2009

FENIMM: progetto e direzione lavori per la realizzazione del complesso residenziale di 22 alloggi in
via della Fonte, Nave (BS) – importo dei lavori 2.800.000 €.

2010-2012

SIG.RI FENOTTI: progetto e direzione lavori per la realizzazione di tre unità residenziali in via del
Sebino, Sirmione (BS) – importo dei lavori 600.000 €.

2013

FO.B.A.P. O.N.L.U.S. – progetto e direzione dei lavori delle opere di ristrutturazione interna co
ridistribuzione degli spazi dei servizi operativi della sede di via Divisione Acqui Brescia – importo dei
lavori 400.000 €.

2013

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – progetto definitivo ed esecutivo per il nuovo pronto soccorso del
presidio ospedaliero di Gardone val Trompia (BS) – importo dei lavori 350.000 €.

2013

COMUNE DI MAZZANO: progetto preliminare e definitivo per il recupero ed ampliamento della scuola
primaria di Molinetto “Cesare Abba”, Mazzano (BS) – importo dei lavori 1.400.000 €.

2013-2014

COMUNE DI FLERO: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori delle tribune,
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pensilina e campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo “Andrea Pirlo”, Flero (BS) – importo
dei lavori 900.000 €
2014-2015

COMUNE DI FLERO: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori del campo da
calcio a 11 giocatoti in manto sintetico da realizzarsi in sostituzione dell’esistente in terra battuta
presso il centro sportivo “ANDREA PIRLO” – importo dei lavori 500.000 €

2015-2016

SOCIETA’ GALLERIE COMMERCIALI ITALIA S.p.A.: direzione dei lavori di tutte le opere per le
urbanizzazioni del piano di lottizzazione “CA DI CAPRI” nel comune BUSSOLENGO (VR), oltre alla viabilità di
collegamento con via dell’Industria – importo dei lavori 3.230.000 €

2016

COMUNE DI BOTTICINO: progetto preliminare, definitivo delle opere di riqualificazione dell’impianto
sportivo “Gianmario Agnelli” di San Gallo – importo dei lavori 240.000 €

2016

AUCHAN S.P.A.: progetto esecutivo del “PERCORSO CLIENTI ESTERNO DEL CENTRO
COMMERCIALE AUCHAN DI BUSSOLENGO” – importo dei lavori 790.000 €

2017

SMA S.P.A.: ristrutturazione del supermercato Simply di via San Bartolomeo – importo dei lavori
1.000.000 €

2018

SMA S.P.A.: ristrutturazione del supermercato Simply di via Tirandi – importo dei lavori 500.000 €

2018

SMA S.P.A.: ristrutturazione del supermercato Simply di Toscolano Maderno – importo dei lavori
400.000 €

2018

SMA S.P.A.: ristrutturazione del supermercato Simply di via Apollonio – importo dei lavori 350.000 €

PROGETTAZIONE STRUTTURE
1991

IMPRESA BREGOLI progetto delle strutture dei manufatti del prolungamento della tangenziale ovest
dalla zona industriale fino alla localita Fornaci (BS)

1992

GELFI COSTRUZIONI progetto delle strutture sismoresistenti degli edifici di via Torretta per la
Regione Militare Nord Est, Livorno

1993

GELFI COSTRUZIONI studio delle composizioni di calcestruzzo per il viadotto della Valgedena,
Enego (VI)

1994

IMPRESA FILIPPI progetto delle strutture dei manufatti del nuovo tratto in deviante esterna all’abitato
di Quinzano della strada provinciale n. IX

1994

IMPRESA NORD STRADE progetto delle strutture di manufatti della S.P. N. 33 Bettolino – Brandico –
Manerbio.

1994

IMPRESA CETTI: progetto delle strutture di manufatti della strada provinciale XIX Concesio
Ospitaletto Torbole VII lotto secondo stralcio

1996

COMUNE DI MACLODIO – progetto delle strutture in calcestruzzo armato e carpenteria metallica
della nuova palestra comunale, Maclodio (BS)

2001-2002

PROVINCIA DI BRESCIA: progetto strutture sismoresistenti della Nuova sede IPSCT Marco Polo in
Comune di Desenzano – importo dei lavori 850.000 €

2003

AZIENDA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: progetto strutture della Ristrutturazione delle divisioni 1° e 2°
Ortopedia e Traumatologia Presidio Opspedaliero Spedali Civili – importo dei lavori 300.000 €
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FENIMM: progetto e direzione lavori delle strutture sismoresistenti per la realizzazione del complesso
residenziale di 22 alloggi in via della Fonte, Nave (BS) – importo dei lavori 2.800.000 €.

2005-2007

AZIENDA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: progetto strutture e direzione lavori delle opere di Recupero
del presidio ospedaliero di Fasano del Garda a seguito del sisma 24/11/2004 – importo dei lavori
600.000 €

2006-2007

AZIENDA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: progetto strutture sismoresistenti e direzione lavori
dell’Ampliamento per nuovo servizio di risonanza magnetica nucleare presso P.O. Gardone V.T. –
importo dei lavori 200.000 €

2006–2007

CASA DI RIPOSO DI CALCINATO: progetto strutture e direzione lavori dell’Ampliamento dell’edificio
in lato est – importo dei lavori 300.000 €

2013

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – verifica di vulnerabilità sismica del padiglione A e progetto preliminare
di adeguamento.

2015

AIRONE S.P.A.: progetto dell’intervento di miglioramento per aumentare la sicurezza strutturale nei
confronti delle azioni sismiche del capannone sito in via mandolossa 80 Brescia - importo dei lavori
100.000 €

2017

AUCHAN S.P.A.: rinforzi strutturali in corrispondenza delle lesioni delle mensole e dei pilastridel
parcheggio interrato del centro commerciale di Vicenza - importo dei lavori 90.000 €

2017

DISTILLERIE FRANCIACORTA S.P.A.: progetto dell’intervento di miglioramento per aumentare la
sicurezza strutturale nei confronti delle azioni sismiche del capannone sito in via Mandolossa 80
Brescia - importo dei lavori 120.000 €

2018

COMUNE DI OSPITALETTO: verifica di vulnerabilità sismica del palazzetto dello sport e della palestra
di via X Giornate.

COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA
2002-2003

PROVINCIA DI BRESCIA: coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle
Opere di adeguamento alle norme di sicurezza ed agibilità Liceo Copernico – importo dei lavori
200.000 €

2006

AZIENDA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di Recupero del presidio ospedaliero di Fasano del Garda a seguito del sisma 24/11/2004 –
importo dei lavori 600.000 €

2005–2006

AZIENDA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di Ampliamento per nuovo servizio di risonanza magnetica nucleare presso P.O. Gardone V.T.–
importo dei lavori 1.000.000 €

2006–2007

CASA DI RIPOSO DI CALCINATO: coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di Ampliamento dell’edificio in lato est – importo dei lavori 910.000 €

PERIZIE E STIME
2000

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FABI. Perizia estimativa del patrimonio
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immobiliare del fondo pensioni dipendenti CARIPLO – importo 750.000.000 €.
2002

FONDAZIONE RICHIEDEI: stima del patrimonio immobiliare – importo 22.000.000 €.

2006

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: consulenza tecnica di parte nella causa CAVAGNIS COSTRUZIONI
contro SPEDALI CIVILI DI BRESCIA dove l’impresa sui lavori esguiti aveva fatto riserve per un
importo di 1.750.000 €.

URBANIZZAZIONI, ARREDO
URBANO, FOGNATURE
1990

DR. ANDREA BETTONI: piano di lottizzazione in via Monte Grappa Castenedolo (BS)

1991

COMUNE DI BRESCIA: direzione lavori per sistemazione reti secondarie di fognatura, costruzione
nuovi rami, manutenzione tronchi esistenti III lotto.

1994

COMUNE DI CALCINATO: progetto e direzione dei lavori degli interventi di arredo urbano su via
Cairoli, via Marconi, via Matteotti.

1996

CEIB 76: progetto e direzione dei lavori del completamento strade e fognatura piano di zona A/ via
Palladio San Polo Brescia.

1996

IMPRESA F.LLI GARATTI: progetto e direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione P.E.E.P. via
Isonzo.

1999

A.S.M.; progetto e direzione dei lavori di modifica in collettore fognario del vaso Garzetta e
realizzazione del condotto in via Morosini.

2002

MONTECOLINO S.P.A.: progetto e direzione lavori del piano di lottizzazione industriale PE(D3)1 a
Provaglio d’Iseo (BS).

2002

COMUNE DI BRESCIA: progetto e direzione lavori della nuova strada di quartiere e di collegamento
della via Merisi con via Lucio fiorentini e via Serenissima.

2011

CARTIERA DEL CHIESE: istanza di nuova classificazione ad uso produttivo dell’area di proprietà
della Cartiera del Chiese per un nuovo insediamento industriale di 16.000 mq
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