MB ingegneria delle strutture
Via Pasubio, 13 - 38068 ROVERETO

dott. ing. Maurizio Bisoffi
E-mail info@mb-strutture,it

tel 0464-438404 cell 333-7191067

Al Direttore della
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Via Torre d’Augusto n° 41
38122 TRENTO (TN)
Prof. Giuseppe FERRANDI
Rovereto, 16.05.2016

Oggetto: comunicazione Curricula Vitae et Laborum per eventuali incarichi professionali.

CURRICULUM VITAE ET LABORUM

Nome e Cognome del Tecnico:

Maurizio Bisoffi

Prestazioni professionali per cui si richiede l’inserimento negli incarichi del Museo Storico del
Trentino:
Progettazione, calcolo e collaudo di strutture in genere;
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1

DATI ANAGRAFICI GENERALI

1.1

cognome e nome

Bisoffi Maurizio

luogo e data di nascita

Rovereto, 16 maggio 1956

residenza

Rovereto, Via Pasubio, 13

codice fiscale

BSF MRZ 56E16 H612S

partita iva

01 053060 222

cassa di previdenza

C.N.P.A.I.A. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Ingegneri e Architetti

Indirizzo studio

Rovereto, Via Pasubio, 13

n° telefonico

0464-438404 cellulare 333-7191067

indirizzo E-mail

info@mb-strutture.it

indirizzo E-mail PEC

mauriziobisoffi@pec.mb-strutture.it

ingmabis@gmail.com

1.2
titolo di studio

Ingegnere civile edile laureato a Padova nel 1983 e abilitato alla
libera professione nel 1984

anno e numero di iscrizione all’Ordine

iscritto dal 1984, Ordine degli Ingegneri di Trento n° 1068

abilitazioni: abilitazione al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla Legge 818/84 – D.M.

25/3/85 codice personale TN 01068 I 00270 dal 12.03.2002
corsi di perfezionamento

Corso di 120 ore per la abilitazione a Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione in
applicazione della legge 494/96 e s.m.;
2013-2014 Corso di 44 ore percorso di aggiornamento in prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05
agosto 2011 per il mantenimento della abilitazione alla certificazione antincendio codice personale
TN 01068 I 00270 dal 12.03.2002;
2015 Indagini e monitoraggi per la progettazione geotecnica; I solai nel rinforzo degli edifici
esistenti approccio sismico e statico integrati; La pelle metallica degli edifici; Consolidamento dei
terreni di sedime di edifici tramite iniezioni di resine espandenti; Progettare sistemi di installazione di
impianti resistenti a sisma e soluzioni tecniche per la progettazionedi barriere passive al fuoco.
1.3
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esperienza lavorativa post-laurea

Per 10 anni trà il 1984 ed il 1993, ho lavorato come collaboratore esterno, con la mansione di
ingegnere capo responsabile di cantiere con l’Impresa Costruzioni Bisoffi Rinaldo & F.lli di
Rovereto

2

ESPERIENZA PROFESSIONALE GENERALE

principali incarichi e prestazioni professionali svolti negli ultimi 15 anni

2.01 Committente Comune di Mori
anno di incarico

1999-2000

luogo

Pannone – Varano nel Comune di Mori

tipo di opera

Nuova fognatura bianca e nera

importo dell’opera £ 5.000.000.000
tipo di incarico

Progettazione preliminare opere di fognatura

2.02 Committente ICRAS S.r.l.
anno di incarico

2000-2001

luogo

Trento

tipo di opera

Rivestimenti facciate esterne Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine

importo dell’opera £ 2.000.000.000
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture di rivestimento in acciaio inox

2.03 Committente ICRAS S.r.l.
anno di incarico

1999 - continuativa

luogo

Vari

tipo di opera

Strutture varie in acciaio, acciaio inox, alluminio e cristallo temprato

importo dell’opera £ variabile
tipo di incarico

Consulente per la progettazione esecutiva delle strutture di rivestimento in acciaio,
acciaio inox, alluminio e cristallo temprato strutturale

2.04 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2000 - 2001

luogo

Volano
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Edilizia industriale prefabbricata nuova sede Roverplastik

importo dell’opera £ 5.000.000.000
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali di fondazione

2.05 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2001

luogo

Avio

tipo di opera

Restauro del complesso del Vicariato: Comune di Avio

importo dell’opera £ 2.500.000.000
tipo di incarico

Progettazione esecutiva interventi di restauro e recupero strutturale

2.06 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2001

luogo

Villalagarina

tipo di opera

Edilizia civile Villa Center Blocco B per impresa Pasqualini S.r.l.

importo dell’opera £ 4.000.000.000
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.07 Committente Comune di Mori
anno di incarico

2002

luogo

Pannone nel Comune di Mori

tipo di opera

Nuova fognatura bianca e nera

importo dell’opera € 600.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva opere di fognatura
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

2.08 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2002

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile condominio Aurora per impresa Aurora Costruzioni S.r.l.

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.09 Committente Comune di Trambileno
anno di incarico

2003
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Trambileno

tipo di opera

Opere di protezione strada Toldo-Cà Bianca

tel 0464-438404 cell 333-7191067

importo dell’opera € 300.000,00
tipo di incarico

Direzione Lavori delle opere di protezione della parete rocciosa

2.10 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2003

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile 2 condomini per immobiliare Len Costruzioni S.r.l.

importo dell’opera € 4.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.11 Committente Studio di Architettura arch. S. Nuvoloni
anno di incarico

2003

luogo

Rovereto pe Comune di Rovereto

tipo di opera

Pensilina in acciaio e cristallo presso Sottoportico del Leone

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.12 Committente ICRAS Componenti per Architettura S.r.l.
anno di incarico

2004

luogo

Rovereto

tipo di opera

Sipario tagliafuoco del teatro Zandonai – Comune di Rovereto

importo dell’opera € 300.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva della struttura del sipario

2.13 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2004

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale prefabbricata nuova sede centro ricerche Metalsistem

importo dell’opera £ 5.000.000.000
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere di fondazione

2.14 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2004
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luogo

Brescia

tipo di opera

Edilizia industriale prefabbricata nuova sede Sidac - Metalsistem

importo dell’opera € 6.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere di fondazione

2.15 Committente Comune di Mori
anno di incarico

2004

luogo

Pannone nel Comune di Mori

tipo di opera

Nuova fognatura bianca e nera 1° Lotto Esecutivo

importo dell’opera € 600.000,00
tipo di incarico

Direzione lavori opere di fognatura e Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

2.16 Committente Studio di Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch. T. Gelmini
anno di incarico

2004

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia residenziale Casa di Riposo Dame Inglesi

importo dell’opera € 5.500.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.17 Committente Tasin Iniziative S.r.l.
anno di incarico

2005

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile condominio in Via Benacense

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.18 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2006

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale ampliamento dello stabilimento PAMA di Rovereto

importo dell’opera € 5.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.19 Committente TRENTA S.p.A. / Impresa Edilnova s.r.l. Rovereto
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anno di incarico

2007

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale costruzione nuova centrale elettrica di cogenerazione a metano

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.20 Committente Comune di Rovereto
anno di incarico

2007

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia scolastica: nuovo complesso Scuola Elementare F.lli Filzi

importo dell’opera € 5.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva

2.21 Committente Comune di Rovereto / Studio d’Architettura Associato arch. A. Galvagni & arch.
T. Gelmini
anno di incarico

2007

luogo

Rovereto

tipo di opera

Opere igienico sanitarie: ampliamento del Cimitero di Marco

importo dell’opera € 400.000.000
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva opere strutturali

2.22 Committente Fondazione Museo Storico del Trentino
anno di incarico

2008

luogo

Trento

tipo di opera

Edilizia museale: ristrutturazione della sede della Fondazione Museo Storico
del Trentino.

importo dell’opera € 1.000.000,00
tipo di incarico

Collaudo opere strutturali

2.23 Committente dott. ing. Paolo Galbusera
anno di incarico

2008

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile: ristrutturazione edificio storico in Rovereto.

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Collaudo opere strutturali.
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2.24 Committente Comune di Centa San Nicolò
anno di incarico

2008

luogo

Centa San Nicolò

tipo di opera

Edilizia scolastica: nuova Scuola Materna del Comune di Centa San Nicolò

importo dell’opera € 1.500.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva

2.25 Committente Erreti Costruzioni S.r.l.
anno di incarico

2008

luogo

Mezzolombardo

tipo di opera

Edilizia civile condominio a Mezzolombardo

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.26 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2008

luogo

Castel Mella (BS)

tipo di opera

Edilizia industriale costruzione nuovo stabilimento PAMA di Rovereto

importo dell’opera € 5.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.27 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2009

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale fondazione macchina a controllo numerico SPEDMAT

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali e
Coordinamento Sicurezza Lavori in fase di progettazione ed esecuzione

2.28 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2009

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale fondazione macchina a controllo numerico VERTIMAT

importo dell’opera € 400.000,00
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Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali e
Coordinamento Sicurezza Lavori in fase di progettazione ed esecuzione

2.29 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
anno di incarico

2010

luogo

Lussemburgo

tipo di opera

Edilizia privata: rivestimento facciate in pietra e serramenti in alluminio

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture di supporto

2.30 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2010

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale fondazioni di macchine a controllo numerico

importo dell’opera € 300.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali e
Coordinamento Sicurezza Lavori in fase di progettazione ed esecuzione

2.31 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
anno di incarico

2010

luogo

Trento

tipo di opera

Edilizia privata: rivestimento facciate in cristallo e acciaio per Trento Futura

importo dell’opera € 1.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture delle facciate e delle scale

2.32 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
anno di incarico

2011

luogo

Trento

tipo di opera

Edilizia privata: rivestimento facciate in cristallo e acciaio per Trento Futura

importo dell’opera € 1.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture delle facciate e delle scale con calcolo vetri

2.33 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2011

luogo

Rovereto
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Edilizia industriale fondazioni di macchine a controllo numerico

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali e
Coordinamento Sicurezza Lavori in fase di progettazione ed esecuzione

2.34 Committente Tasin Iniziative S.r.l.
anno di incarico

2011

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile ristrutturazione condominio a Rovereto

importo dell’opera € 1.500.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.35 Committente Concaverde Costruzioni S.r.l.
anno di incarico

2012

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile condominio a Villa Lagarina

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.36 Committente Comune di Mori
anno di incarico

2012

luogo

Varano nel Comune di Mori

tipo di opera

Direzione lavori nuova fognatura bianca e nera 1° Lotto Esecutivo

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Direzione lavori opere di fognatura Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

2.37 Committente Fondazione Museo Storico del Trentino
anno di incarico

2012

luogo

Trento

tipo di opera

Eduficio sede della Fondazione Museo Storico del Trentino.

importo dell’opera € 1.000.000,00
tipo di incarico

Valutazione della resistenza sismica dell’edificio

2.38 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
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anno di incarico

2013

luogo

Trento

tipo di opera

Edilizia privata: scale e pensiline in cristallo e acciaio per Trento Futura

importo dell’opera € 1.500.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture delle scale e delle pensiline con calcolo vetri.

2.39 Committente Metalsistem S.p.A.
anno di incarico

2013

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale: tettoia Ex Frigoarredo

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle fondazioni e del pavimento-platea di fondazione

2.40 Committente Comune di Mezzolombardo
anno di incarico

2013

luogo

Mezzolombardo

tipo di opera

Arredo Piazza delle Erbe

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture in acciaio di arredo della Piazza

2.41 Committente Comune di Riva del Garda – Studio di architettura sostenibile arch. Sandro AITA
anno di incarico

2013

luogo

Riva del Garda

tipo di opera

Edilizia restauro del convento della B.V. Inviolata di Riva del Garda

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progetto esecutivo delle opere strutturali antisimiche

2.42 Committente Casa di Riposo APSP Don G. Cumer - Vallarsa
anno di incarico

2014

luogo

Raossi di Vallarsa

tipo di opera

Ampliamento cucina e dispensa

importo dell’opera € 300.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture calcestruzzo armato e Direzione lavori

2.43 Committente Concaverde Costruzioni S.r.l.
_______________________________________________________________________________________________________________
11
C.F. BSF MRZ 56E16 H612S
P.I. 01 053060 222

MB ingegneria delle strutture
Via Pasubio, 13 - 38068 ROVERETO

dott. ing. Maurizio Bisoffi
E-mail info@mb-strutture,it

anno di incarico

2014

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia civile condominio a Rovereto

tel 0464-438404 cell 333-7191067

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali.

2.44 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
anno di incarico

2014

luogo

Trento

tipo di opera

Edilizia privata: scale e pensiline in cristallo e acciaio per Trento Futura

importo dell’opera € 2.000.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture delle scale e delle pensiline

2.45 Committente Comune di Vallarsa.
anno di incarico

2014

luogo

Vallarsa

tipo di opera

Edilizia pubblica impianto di illuminazione stradale Microeolico.

importo dell’opera € 500.000,00
tipo di incarico

Collaudo delle opere strutturali

2.46 Committente Dott. Gianluca MENONI
anno di incarico

2014

luogo

Mori

tipo di opera

Edilizia privata ristrutturazione edificio.

importo dell’opera € 1.500.000,00
tipo di incarico

Collaudo delle opere strutturali

2.47 Committente Comune di Trambileno – Studio di architettura sostenibile arch. Sandro AITA
anno di incarico

2015

luogo

Trambileno

tipo di opera

Edilizia pubblica ristrutturazione Forte Pozzacchio Werk-Valmorbia

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progetto esecutivo opere strutturali in acciaio

2.48 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
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anno di incarico

2015

luogo

Trento

tipo di opera

Edilizia privata: scale e parapetti in cristallo e acciaio per Trento Futura

importo dell’opera € 1.500.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture delle scale e parapetti

2.49 Committente Comune di Vallarsa
anno di incarico

2015

luogo

Vallarsa

tipo di opera

Edilizia pubblica ristrutturazione Malga Cosmagnon di sotto.

importo dell’opera € 300.000,00
tipo di incarico

Collaudo delle opere strutturali

2.50 Committente Fondazione Museo Storico del Trentino
anno di incarico

2015

luogo

Trento

tipo di opera

Ristrutturazione Ex casa Molinari.

importo dell’opera € 600.000,00
tipo di incarico

Progetto esecutivo delle strutture

2.51 Committente FLY S.p.A.
anno di incarico

2015

luogo

Grigno

tipo di opera

Edilizia industriale fondazioni di macchine a controllo numerico.

importo dell’opera € 120.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva.

2.52 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2015

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale fondazioni di macchine a controllo numerico

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e Direzione Lavori opere strutturali

2.53 Committente Manufatti MOSCHINI S.n.c. - Rovereto
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anno di incarico

2015

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia prefabbricata – lastre in vetromattone Metropolitana di Napoli Linea 1–
Lotto 10 Stazione Municipio

importo dell’opera € 50.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva e funzione di Direttore Tecnico di Stabilimento

2.54 Committente Comune di Villa Lagarina
anno di incarico

2015

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia pubblica – progetto definitivo ed esecutivo delle strutture del Nuovo Parco
di Pedersano nel Comune di Villa Lagarina.

importo dell’opera € 100.000,00
tipo di incarico

Progettazione strutturale esecutiva.

2.55 Committente ICRAS Costruzioni per Architettura S.r.l.
anno di incarico

2015

luogo

Riva del Garda

tipo di opera

Edilizia privata: Hotel du Lac et du Parc pensilina di ingresso in acciaio e cristallo

importo dell’opera € 200.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva delle strutture in acciaio e cristallo

2.56 Committente PAMA S.p.A. Rovereto
anno di incarico

2016

luogo

Rovereto

tipo di opera

Edilizia industriale: modifica fondazioni di macchine a controllo numerico

importo dell’opera € 100.000,00
tipo di incarico

Progettazione esecutiva strutturale per la modifica della fondazione “ex Waldrich” e
adattamento alla nuova macchina a controllo numerico GrindMill - PAMA
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3 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
Dipendenti e collaboratori stabili dello Studio:
lo studio non ha dipendenti e/o collaboratori stabili, ma una serie di collaboratori esterni a progetto.
Mi avvalgo di una serie di tecnici esterni che collaborano, a progetto, alle attività dello Studio.
Per le strutture e la stesura di elaborati grafici: ing. Alessio Civettini;
per la progettazione architettonica, computi metrici e contabilità lavori: p. ind. Edile Stefano Tasin;
per la direzione lavori ed assistenza in cantiere: geom. Tommaso Lonardi;
per i rilievi planoaltimetrici e misure in cantiere: geom. Mauro Dalrì;

Dotazione ed attrezzature dello Studio:
Un computer ThinkStation lenovo + 1 computer portatile Toshiba S1800 + Plotter HP Designjet 500C plus
42 + stampante HP LaserJet 1100 + stampante HP Business Inkjet 1000 Series + fotocopiatrice laser A3
SHARP AR-206 il tutto collegato in rete locale, sistema operativo Windows 7 Professional e Windows XP
Professional.

Dotazione software
Per disegno:
ALLPLAN 2015 + ProgeCAD 2013 Professional.
Per preventivazione e contabilità lavori: Primus P3000
Videoscrittura e tabelle di calcolo: Office 2010
Per calcolo strutturale e verifiche:
All in One di Softing s.r.l. Roma che comprende:
NOLIAN programma agli elementi finiti per analisi tridimensionale di strutture qualsiasi;
EASY BEAM per il dimensionamento e verifica di strutture in c.a. analizzate con NOLIAN;
EASY STEEL per il dimensionamento e verifica di strutture in acciaio analizzate con NOLIAN;
EASY WALL per il dimensionamento e verifica di lastre in calcestruzzo armato analizzate con NOLIAN;
BeamCAD 19 + programma per analisi di strutture semplici in c.a., acciaio, legno e miste acciaiocalcestruzzo;
SISMICAD 12.5 programma agli elementi finiti per analisi tridimensionale di strutture qualsiasi sia in
acciaio, calcestruzzo armato e legno;
Strumenti di misura:
Leica DISTO Pro
Teodolite meccanico Kern K1-M con distanziometro Kern DM 503,
livello digitale Leica Sprinter 100.
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4 EVENTUALI ALTRE INDICAZIONI RITENUTE NECESSARIE
Curo personalmente tutte le operazioni di analisi delle strutture e la stesura delle relazioni di calcolo inoltre
supervisiono e controllo la stesura di tutti gli elaborati grafici, relazioni ecc.
Mi sono specializzato nel calcolo strutturale in special modo nell’ambito delle strutture in acciaio, alluminio e
vetro collaborando continuativamente con la ditta ICRAS S.r.l. di Rovereto dal 1998, ditta specializzata nelle
lavorazioni di strutture in acciaio, acciaio inox, alluminio e cristallo.
Sono consulente per le fondazioni speciali di macchine a controllo numerico per la ditta PAMA S.p.a. con la
quale collaboro dall’anno 2006 avendo progettato tutte le fondazioni delle nuove macchine installate e degli
ampliamenti realizzati in questi ultimi anni.
Sono abilitato al collaudo di strutture dal 1995.
Dall’anno 2002 sono stato inserito nell’Elenco Ministeriale dei tecnici abilitati al rilascio delle Certificazioni
Antincendio con il codice personale (TN 01068 I00270).

Il sottoscritto Maurizio Bisoffi
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 che i fatti, stati e qualità soprariportati
corrispondono a verità
E DICHIARA
Altresì, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e dell’articolo 17, comma 8 legge 109/1994
con le formule e nei limiti di cui al suddetto D.P.R. 445/2000 che non si trova in una delle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 12 del d. lgs 17 marzo 1995 n. 157 e s. m. e i., nonché
la propria regolarità contributiva.

In fede.

Rovereto,

16 maggio 2016

luogo

data

…………………………………………..
(timbro e firma)
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