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C U R R I C U L U M  V I T A E CLAUDIA SUMMO

ATTUALE POSIZIONE Category Manager – Sourcing Energy, Building Management e MePA 
– Area Energia e Utility 

dal 2016 Consip SpA 
Responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
del settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle 
procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella 
pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestione delle iniziative in relazione a: 
- Predisposizione documentazione per stipula e attivazione di 10 lotti 

della Convenzione “Servizio Integrato Energia ed. 4” (2020-2021) 

- Sviluppo e pubblicazione di una gara su delega per l’efficientamento 
energetico di circa 100 immobili demaniali in uso al Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

- Sviluppo studio di fattibilità per un Sistema Dinamico di 
Acquisizione per l’acquisto di interventi di efficienza energetica da 
fonte rinnovabile (2018) 

- Sviluppo Procedura negoziata con indagine di 
mercato/Consultazione di elenco operatori – ex art. 36, comma 2, 
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, per l’approvvigionamento di un servizio di 
supporto merceologico altamente  

- Sviluppo di un Accordo Quadro per l’affidamento di concessioni per 
i servizi di gestione ed efficientamento energetico degli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali  

-

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di 
gara: 

 Servizio Integrato Energia ed. 4 

 Rifiuti UNICAM 

 Noleggio Autoveicoli ed. 11 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

IN CONSIP

2015-2016 Category Manager – Direzione Sourcing Servizi e Utility – Area Beni e 
Servizi al Territorio 

Responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
del settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle 
procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella 
pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestione delle iniziative in relazione a: 
- Sviluppo e pubblicazione di una gara su delega per una unione di 

comuni per il servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, 
trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari (2014) 

- Sviluppo di una iniziativa in ambito fornitura di energia ed efficienza 
energetica di carattere nazionale del valore di circa 2 mld€ (2015) 
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- Redazione e pubblicazione di 7 Bandi per il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) per lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria (2015) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2009-2015 Consulente/Project Manager Area Acquisti 
eFM S.p.A., Roma 

- Project Manager in ambito Project Financing sanitario nazionale, 
per la redazione del progetto tecnico relativo alla gestione dei 
servizi no-core per tutta la durata del project financing e supporto 
nella definizione dei costi dei servizi no-core economali e tecnico-
manutentivi articolati per voci di costo (2013-2014) 

- Predisposizione di oltre 37 Progetti di Offerta per gare pubbliche 
nazionali per servizi di Facility (pulizia, manutenzione impianti, 
fornitura combustibile ed efficientamento energetico, per edifici 
civili ad uso ufficio, sanitario, istruzioni ed industriale/produttivo) 
con i maggiori Service Provider su scala nazionale ed internazionale 
per un valore totale di oltre 4 miliardi di Euro. (2009-2014) 

- Supporto alla centrale acquisti Finmeccanica (FGS - Finmeccanica 
Global Services, ex Finmeccanica Group Services) nella definizione 
delle strategie di gara, dei criteri di valutazione delle offerte, nella 
predisposizione della documentazione tecnica anche attraverso 
sopralluoghi di condivisione con i siti interessati e supporto nella 
valutazione delle offerte ricevute per i servizi di Global Service quali: 
pulizie, manutenzioni, ristorazione svolti complessivamente su 82 
siti nazionali ed internazionali. (2012-2013) 

- Progettazione di un Sistema di Controllo per la verifica dei Servizi di 
Facility (2011-2013) 

- Supporto all’unità Finmeccanica Group Real Estate (ex FGRE) 
nell’analisi e clusterizzazione degli ordini di acquisto gestiti, 
standardizzazione dei processi di acquisto, identificazione di 
possibili contratti quadro e standardizzazione delle procedure di 
acquisto tramite gare di appalto. (2013) 

- Progettazione ed erogazione di corsi di formazione sul processo di 
gestione e controllo del servizio di pulizia con gli addetti AOLAS 
(addetti organizzazione, logistica, ambiente e sicurezza) dipendenti 
della Banca Monte dei Paschi di Siena in 5 sessioni teoriche e 
pratiche, con la partecipazione di circa 130 discenti. (2011-12) 

- Coordinamento delle ispezioni trimestrale sugli 11 Musei in uso alla 
Fondazione Musei Civici di Venezia da parte di ispettori, conduzione 
di controlli in back office e redazione dei rapporti finali di ispezione 
con lo scopo di registrare i risultati delle misurazioni effettuate e di 
individuare eventuali aree di miglioramento del processo di 
gestione dei servizi (Pulizia, Biglietteria, Assistenza visitatori, 
Vigilanza). Attività di Project Manager, gestione degli ispettori su un 
perimetro di circa 60.000 mq. (2011-2012) 

- Lezioni tenute al Master di II livello presso la LUISS BUSINESS 
SCHOOL Guido Carli a Roma in occasione del MAREF - Master in REal 
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Estate and Finance sui temi di: demand management, facility 
management, space management. Predisposizione di esercitazioni 
ed esami. (2011 e 2012) 

- Analisi della congruità economica di offerte in gare relative al 
servizio di pulizia per le filiali della Banca d’Italia. Analisi delle offerte 
risultate anormalmente basse. (2010) 

- Lezioni tenute al Master in Service Operation e Management presso 
l'ELIS in ambito Facility Mangement sui temi acquisto (global 
service, outsourcing, gare d’appalto, convenzioni, progettazione dei 
servizi), governo e controllo dei servizi (SLA, monitoraggi e visite 
ispettive). (2010) 

2008-2009 Collaboratrice in uno studio professionale di ingegneria 
 ICON S.r.l., Roma 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), redazione di 
Documenti unici di Valutazione dei Rischi (DVR) e Documenti Unici 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

- Progettazione architettonica esecutiva di una caserma dei VV.F. 
(Rocca San Casciano - FC); 

- Redazione elaborati grafici e computi metrici estimativi per opere di 
manutenzione di oltre 10 scuole in due municipi del comune di 
Roma; 

- Calcolo del carico d'incendio per locali di pubblico spettacolo; 

- Progettazione di appartamenti di pregio nel comune di Marino. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Corso per Energy Management – Formazione propedeutica all’esame 
di certificazione ai sensi della Norma UNI CEI 11339:2009 
Legislazione Tecnica Srl – FIRE  

2018 Corso di Formazione permanente Information modeling, energy and 
facility management per la gestione dei patrimoni immobiliari, ed. I 

2012 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Roma (Italia) 

2010 Certificatore energetico abilitato all'iscrizione nell'albo dei 
Certificatori della Regione Lombardia degli edifici 
RIABITALIA S.r.l. (Istituto di Formazione Professionale), Roma (Italia) 
Corso con esame finale abilitante all'iscrizione nell'albo dei certificatori della 
regione Lombardia e all'utilizzo del software Cened. 

Approfondimento di tutti i temi rilevanti per l'esecuzione di certificazioni 
energetiche anche in tutte le altre regioni del territorio nazionale 

2009   Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
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Iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma - matricola A 
30476 - Specializzazione: Architettura e Ingegneria Edile, Settore: 1-2-
3

2008 Laurea in Ingegneria Edile - Architettura con riconoscimento U.E. 
(voto 110/110) 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

2004 Corso di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione  
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 
Corso di "Sicurezza nei cantieri" valido ai sensi del D.lgs. 494/96 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle    
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


