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

P A M E L A G A L A S S I 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

 

 
E-MAIL 

PROFILO LINKEDIN 

 

 
galassipam@yahoo.it 

https://www.linkedin.com/in/pamela-galassi-b6143b35/ 

 
 
 
 

PROFILO FORMATIVO E 
PROFESSIONALE 

 

Avvocata abilitata – Esperta in appalti pubblici e e-procurement 

 
Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento “Università degli Studi di Roma La 
Sapienza” (1997) 

 
Master Universitario (II L) in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata: (2002) 

 
***** 

Mediaconsult S.r.l.: corso di formazione “L’attività di verifica dei requisiti e il fascicolo 
virtuale dell’operatore economico (FVOE)” (2023) 

 
LC&P Law Academy: corso di formazione “L’affidamento dei contratti pubblici” (2021) 

 
Mediaconsult S.r.l.: corso di formazione “Acquistare sul nuovo MEPA e mediante 
Consip (2018) 

 
Gema Business School: corso di formazione “Il bilancio e l’economia aziendale: leggere 
e capire il bilancio” (2017) 

 
Maggioli editore S.p.A.: corso di formazione “Gli appalti pubblici e le concessioni dopo il 
nuovo codice dei contratti pubblici e i provvedimenti attuativi” (2017) 

 
Studio legale Vinti e Associati: corso di formazione: “Il nuovo Codice dei contratti 
pubblici: d.lgs. n. 50/2016” (2016) 

 
Contratti pubblici S.r.l.: corso di formazione “Introduzione al nuovo codice dei contratti 
pubblici (2016) 
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Invitalia S.p.A. e Ordine degli Architetti di Roma: corso di formazione e aggiornamento 
professionale in materia di appalti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e principi 
applicativi (2014-2015) 

 
Scuola di Formazione IPSOA: corso di formazione “Internal auditing e d.lgs. n. 
231/2001: “Modelli di organizzazione, gestione e controllo e organismo di vigilanza, 
Roma (2009) 

 
Sviluppo Italia S.p.A.: corso di formazione “Autonomie negoziali e vincoli di sistema 
nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle 
cooperative per azioni” Roma (2004) 

 
Scuola di Formazione IPSOA: “La riforma del diritto societario, le principali modifiche e 
gli adempimenti statutari (2004) 

 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Seminario internazionale “Globalizzazione, 
integrazione regionale e diritto del lavoro” (2002) 

 
“MAG 2000” di Rocco Galli S.r.l.: “Corso di alta formazione giuridica per le professioni 
forensi”, Roma (2001-2002) 

 
Collaborazione professionale presso Studi Legali in Roma e Associazioni professionali 
multidisciplinari (1997-2002) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

E RESPONSABILITÀ 

 
 

Infratel Italia S.p.A. Responsabile Ufficio gare (in corso) 

Ufficio gare assicura: 

• gestione del sistema e-procurement aziendale; 

• supporto nella definizione e nella elaborazione degli atti di gara; 

• assistenza i RUP in tutte le fasi delle procedure di gara e l’esecuzione di tutti 
gli adempimenti ad esse preordinati e conseguenti, fino alla stipula del 
contratto; 

• esecuzione delle procedure di accesso agli atti di gara; 

• assistenza ai RUP, on demand, in fase di esecuzione contrattuale; 

• verifica e monitoraggio per la sussistenza e permanenza dei requisiti prescritti, 
in capo agli aggiudicatari per la durata dell’affidamento; 

• assistenza in fase di autorizzazione subappalto; 

• adempimenti e approvvigionamento sistema ANAC; 

• supporto nell’esame e risoluzione delle problematiche giuridiche emerse nel 
corso delle attività affidate anche mediante la redazione di pareri ad hoc; 

• supporto all’attività dele commissioni di gara. 

 
• Infratel Italia S.p.A. Professional Senior Public Procurement presso Ufficio 

acquisti e gestione gare (2016-2021). Principali attività svolte: gestione del 
sistema e-procurement aziendale; supporto nella definizione e nella 
elaborazione degli atti di gara; assistenza ai RUP; assistenza nelle procedure 
di accesso agli atti di gara; adempimenti ANAC; controlli circa sussistenza e 
permanenza dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari delle procedure di 
gara; supporto nell’esame e risoluzione delle problematiche giuridiche inerenti 
gare e appalti. 
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Invitalia S.p.A. Senior legal assistant (2014 – 2015) a supporto della funzione 
“Controlli di primo livello, Grandi Investimenti” 

 
Italia Navigando S.p.A. Senior legal assistant presso Affari legali e societari (2003- 
2014). Principali attività svolte: assistenza nella risoluzione delle problematiche legali e 
societarie inerenti all’attività operativa delle società partecipate e controllate; 
predisposizione di note e pareri su vari argomenti; assistenza attività organi societari, 
adempimenti, supporto attività di segreteria societaria di gruppo e di rete; monitoraggio 
contenzioso attivo e passivo, cura dei rapporti con i legali; contrattualistica. 

 
INCARICHI E RICONOSCIMENTI 

 
Responsabile Unico del procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee 
guida n. 3 dell’ANAC nelle seguenti procedure: 

 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Abruzzo, Molise, Marche, 
Puglia), valore euro 150.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Sicilia, Campania), valore euro 
130.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana), valore euro 150.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Sardegna), valore euro 
147.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Lombardia, Piemonte, Liguria), 
valore euro 100.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Abruzzo, Molise, Marche, 
Puglia), valore euro 150.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di manutenzione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in 
fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Basilicata, Calabria, Umbria, 
Lazio), valore euro 132.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto Toscana, Emilia-Romagna)), valore euro 150.000 (dicembre 
2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto Toscana, Emilia-Romagna), valore euro 150.000 (dicembre 
2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
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in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Lazio, Marche, Abruzzo, 
Calabria, Puglia, Sicilia), valore euro 146.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Sardegna), valore euro 
25.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Sardegna), valore euro 
25.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Molise, Umbria, Basilicata, 
Campania), valore euro 96.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Lombardia, Toscana), valore 
euro 90.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Piemonte), valore euro 
55.000 (dicembre 2022); 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento, mediante accordo quadro, 
di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture 
in fibra ottica nella titolarità di Infratel Italia S.p.A. (Veneto), valore euro 65.000 
(dicembre 2022); 

• Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, 
mediante Accordo Quadro, di servizi di sviluppo software, manutenzione, 
supporto tecnico e qualità dei dati per la piattaforma di gestione dei progetti 
PNRR, valore euro 2.477.900 (GURI n. 112 del 26 settembre 2022); 

• Bando per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di 
Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga 
in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi 
di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 
1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload relativamente alle province 
autonome di Trento e Bolzano, valore euro 65.006.640 (GURI n. 55 del 13 
maggio 2022); 

• Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 
5G” per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili (sei lotti), 
valore euro 949.132.899, (GURI n. 37 del 28 marzo 2022); 

• Bando per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di 
Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga 
in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi 
di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 
1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload. Valore euro 3.653.596.032, (15 
lotti) (GURI n. 9 del 21 gennaio 2022); 

• Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. per la fornitura, installazione ed esecuzione di servizi di gestione e 
manutenzione di reti Wi-Fi sul territorio italiano (5 lotti) valore euro 42.000.000 
(GURI n. 76 del 1° luglio 2019); 

• Procedura di selezione ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. 76/2020 
(conv. in l. 120/2020), e dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di 
servizi legali stragiudiziali in materia di diritto amministrativo e degli appalti 
pubblici (gare PNRR “Sanità e scuole connesse”) valore 70.000 (dicembre 
2021) 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento di servizi legali stragiudiziali 
in materia di diritto amministrativo e degli appalti pubblici (gare PNRR “Italia 
1Giga”) valore 130.000 (dicembre 2021) 

• Procedura di selezione a inviti per l’affidamento di servizi legali stragiudiziali 
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in materia di diritto amministrativo e degli appalti pubblici (gare PNRR “Italia 
5G”) valore 130.000 (dicembre 2021). 

• Vincitrice per Infratel Italia S.p.A. del premio Nazionale “In house Community 
Awards 2022 Best Practice Infrastrutture Digitali” Settima edizione (Milano, 
ottobre 2022) 

 
ALTRI INCARICHI 

 

• Direttore esecuzione (DEC) contratto di appalto per l’esecuzione di servizi 
connessi all’ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di informazione 
e comunicazione multicanale in relazione al progetto “Piazza Wi-Fi Italia”; 
aggiudicatario Lattanzio Kibs S.p.A. valore contratto euro 699.150 (GURI n. 68 
del 15 giugno 2020) (2020-2023) 

• Assistenza tecnico giuridica in favore dell’organismo di Alta Vigilanza di Infratel 
Italia S.p.A. in ambito esecuzione concessioni Open Fiber S.p.A. progetto BUL 
Aree Bianche (2019-2020) 

• Componente commissioni di gara aperte e procedure di selezione espletate ex 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
COMPETENZE DIGITALI 

• Padronanza del pacchetto “Office” e dei principali applicativi aziendali 
(gestionali commesse, SAP, ecc.); padronanza nella gestione delle piattaforme 
e-procurement maggiormente utilizzate (I-Faber, Bravo Solution, Consip, 
MePA) 

 
CAPACITÀ RELAZIONALI 

• Predisposizione alla comunicazione, ai rapporti interpersonali, al lavoro in 
team, capacità di adattamento, attitudine al problem solving. 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

• Ottime capacità organizzative, decisionali e di pianificazione, competenze di 

team leading e coordinamento risorse. 

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

• Madrelingua italiana 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

 
 

13 febbraio 2023 

 
 

Pamela Galassi 

PAMELA 
GALASSI 
13.02.2023 
12:19:56 
GMT+01:00 
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