CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
Da Marzo 2019

PIERMARCO MARCHETTI TRICAMO

Responsabile Area Assistenza Legale Sanità, Beni e Servizi – Divisione Sourcing Sanità,
Beni e Servizi
Consip S.p.A.
Ha la responsabilità di fornire supporto e assistenza legale in relazione alle procedure aventi ad
oggetto Beni e Servizi per la Pubblica Amministrazione, anche afferenti all’ambito della Sanità.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
Marzo 2009 – Marzo 2019

Avvocato – Area Assistenza Legale Beni e Servizi e-procurement - Divisione Affari Legali
Ha curato problematiche legali riguardanti il programma per la razionalizzazione degli acquisti
nella P.A., con particolare riguardo alle Convenzioni ex art. 26 Legge n. 488/1999 e agli Accordi
Referente legale per la gestione delle problematiche legali relative alla piattaforma telematica di
e-procurement e al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Ha contribuito
attivamente alla implementazione e alla sperimentazione del Sistema dinamico di acquisizione
della Pubblica Amministrazione, fornendo anche supporto ad altre strutture aziendali per
questioni afferenti la formazione del personale in tema di utilizzo dei predetti strumenti e della
piattaforma telematica di e-procurement.
Ha svolto il ruolo di referente per la redazione e gestione standard di gara.
Nell’espletamento delle procedure di affidamento, ha svolto il ruolo di Segretario delle
Commissione giudicatrici.
Ha prestato supporto nella gestione dei contratti, nella predisposizione delle comunicazioni ad
ANAC (dichiarazioni di avvalimento, segnalazioni, richieste di parere, risposta alle consultazioni
pubbliche, ecc.) e nella predisposizione delle note strumentali alla difesa in giudizio.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
Settembre 2003 - Marzo 2009
Senior Associate presso il Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio Orrick,
Herrington & Sutcliffe.
Ha svolto attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito di tematiche
afferenti al diritto civile e amministrativo.
In particolare è stato coinvolto nella redazione di pareri su questioni di diritto europeo e
nazionale relative a concessioni di lavori e di servizi pubblici, appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, procedure espropriative, società a capitale pubblico-privato per la gestione di servizi
pubblici locali nonché nella predisposizione di tutti gli atti delle procedure ad evidenza pubblica
(bandi ed avvisi di gara, lettere di invito, disciplinari ecc.) e di quelli di natura negoziale stipulati
tra committenti e contraenti privati (convenzioni, contratti d'appalto, capitolati, Accordi Quadro,
ecc.).
Ha prestato assistenza e difesa innanzi agli organi giurisdizionali di ogni tipo e grado (Tribunali
Amministrativi, Tribunali Civili e Penali), nonché innanzi alle Autorità indipendenti (AGCM,
ANAC, ecc.).
Aprile 2001 - Settembre 2003
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Praticante Avvocato Abilitato presso lo studio dell'Avv. Prof. Sergio Scicchitano.
Ha prestato assistenza e difesa innanzi agli organi giurisdizionali di ogni tipo e grado (Tribunali
Amministrativi, Tribunali Civili e Penali).
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente
sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 1999

Novembre 2004
Nov
Giugno 2004

Laurea in Giurisprudenza
Università La Sapienza di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione forense Abilitazioni professionali
Master Universitario di II Livello in Diritto e tecnica degli appalti pubblici tenuto presso la “Libera
Università Maria Santissima Assunta – LUMSA” di Roma

PUBBLICAZIONI
Autore del Capitolo “II sistema Consip e l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della
P.A. attraverso l’utilizzo di sistemi elettronici e telematici” in “Appalti pubblici” della Collana
“Itinera - Guide Giuridiche” (IPSOA)
Autore di parte delle soluzioni fornite ai casi pratici trattati nel testo di diritto amministrativo:
“Appalti e Contratti – Questioni Processuali” a cura di Domenico Galli e Claudio Guccione –
della Collana “Scenari” (Giuffrè)
Autore del paragrafo “Le verifiche periodiche” in Il general contractor della collana "Il Nuovo
Diritto Amministrativo", diretta da Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo (Giuffrè).

DOCENZE
Docenze svolte nell’ambito del corso di Diritto e Regolazione dei Contratti Pubblici tenuto presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma
Relatore al corso “Affidamenti semplificati e diretti di appalti pubblici - Le problematiche delle
procedure di scelta dei contraenti” organizzato dalla “Optime – Formazione studi e ricerche”
Docente al corso “Il Codice dei contratti profili normativi ed applicativi” organizzato dalla Scuola
Superiore per la Pubblica Amministrazione di Caserta.
Docente al corso “Stipula dei contratti nella pubblica amministrazione: gare, appalti e capitolato
d'appalto, contratti” organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
(ASAP).
LINGUE
Inglese
• CAPACITÀ DI LETTURA

Buona

• CAPACITÀ DI SCRITTURA

Buona

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

Buona
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente
sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali.

