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CURRICULUM
Società di Ingegneria
LGV Consulting srl
Sede legale: viale Michelangelo 27 81100 CASERTA
Partita IVA 03226150617
Sede operativa : via S. Brigida 6 80132 Napoli
Telefono/fax 081 2528261
Indirizzi mail: luiviggi@tin.it info@lgvconsultigsrl.com lgvconsultingsrl@legalmail.it
Data costituzione: 10.2.2006
Iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Caserta il 23.2.2006
Numero REA : CE 227431
Capitale Sociale € 30.000,00
Direttore Tecnico: prof. Ing. Luigi Viggiano
Certificazione UNI EN ISO 0012008 EA 34-35 per progettazione e direzione lavori di edifici
civili, supporto al RUP per la validazione della progettazione, consulenza tecnico – giuridico amministrativa.
Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto lo svolgimento di prestazione servizi attinenti all’architettura,
all’ingegneria, anche integrata, all’urbanistica ed alla paesaggistica, di servizi di consulenza
scientifica e tecnica, di sperimentazione tecnica, analisi e ricerche, ed in ispecie lo svolgimento, per
enti pubblici e privati, delle seguenti attività, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
1- Progettazione
2.Direzione dei lavori
3. Supporto all’attività di responsabile del procedimento di attuazione di interventi della pubblica
amministrazione in materia di lavori pubblici
4. Pianificazione urbanistica
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5. Analisi e studi di fattibilità
6.Valutazione di congruità tecnico/economica ed attività estimative, validazione di progetti di opere
pubbliche
7. Elaborazione di studi di impatto ambientale
8. Collaudi generali tecnico/amministrativi, collaudo tecnici specialistici
9. Collaudo statici
10. Attività connesse alla sicurezza negli ambienti di lavori e nei cantieri temporanei e mobili
12. Servizi di consulenza e assistenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.
I nostri servizi :
Consulenza lavori pubblici
La società, che si avvale di tecnici (ingegneri, architetti, geometri, geologi) e avvocati con
competenze specifiche, offre ad imprese, enti e professionisti :
- l’attività di SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per le pubbliche
amministrazioni;
- la VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE di cui agli artt. 44 e successivi D.lgs 163/06 e degli
artt. 49 e successivi D.P.R. 207/2010, essendo la società in possesso della certificazione di
qualità UNI EN ISO 9001:2008
- la CONSULENZA TECNICA DI PARTE E DI UFFICIO in sede di vertenze giudiziarie;
- il servizio di CONSULENZA DIRETTA ed IMMEDIATA per QUALSIASI QUESITO IN
TEMA DI LAVORI PUBBLICI dalla fase di partecipazione alla gara d’appalto ( suggerimenti
sulla predisposizione di dichiarazioni e documentazione di gara, modalità di costruzione
raggruppamenti e ATI, avvalimento, consorzi, accesso agli atti legge 241/90 e s.m.i., sedute di gara
iter aggiudicazioni, ecc.) alla fase di esecuzione (varianti, ordini di servizio, gestione rapporti con
la direzione dei lavori e la stazione appaltante, sospensione e ripresa dei lavori, subappalti, collaudo,
riserve, accordo bonario, arbitrati, perizie, certificazione regolare esecuzione, ecc.);
- il servizio di CONSULENZA AL “SECONDO CLASSIFICATO”: la società fornisce un
servizio rivolto alle imprese che partecipano a gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici ma che
all’esito dello svolgimento della gara, risultano “secondi classificati” attraverso la verifica
tecnico/legale della regolarità della procedura di gara e la predisposizione dei conseguenti atti
necessari;
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- la GESTIONE DELLE RISERVE, dell’Accordo Bonario e dell’Arbitrato;
- il servizio di FORMAZIONE DI DIPENDENTI PER LA PREPARAZIONE E LA
GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO, nonché per la gestione complessiva dell’appalto e
dell’esecuzione dei lavori pubblici;
- la predisposizione di PIANI E STUDI DI FATTIBILITÀ. BANDI E PROJECT
FINANCING: la società si occupa di preparazione di bandi e documentazione di gara nonché di
piani e studi di fattibilità per Project Financing; assistenza alle imprese promotrici, preparazione
documentazione amministrativa, piani tecnico/finanziari, “asseverazione di garanzia” (bancaria e
assicurativa), piani tecnici di gestione, supporto tecnico/legale congiunto durante la fase di
proposizione, valutazione, gara e assegnazione.

La Società può assumere, in Italia e all’estero, incarichi professionali da parte di enti pubblici e
privati, anche ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi
regolamenti attuativi. Partecipa a gare di appalti pubblici di servizi di progettazione, concorsi di
idee e di progettazione.
La Società esercita le attività di cui sopra attraverso la propria organizzazione tecnicoamministrativa, avvalendosi anche di collaborazioni esterne di professionisti di chiara fama.
L’organo di amministrazione della società, secondo la necessità ed opportunità, dispone lo
svolgimento dell’incarico prevalentemente da parte del proprio Direttore Tecnico o di uno dei soci
abilitati all’esercizio della professione.
Segue in allegato l’elenco delle attività svolte fin dal 2006.
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