DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE
STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI E ALBO FORNITORI

AVVISO
IMPLEMENTAZIONE CATEGORIE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER LA NOMINA
QUALI
MEMBRI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (Categoria S.14)
Con riferimento al D.L. 16 luglio 2020 n.76 (convertito con Legge 120/20) recante le
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e nello specifico agli
artt. 5 e 6, ove è prevista l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti,
obbligatorio fino al 31/12/2021 per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Richiamato l'art. 6 comma 2 del D.L. Semplificazioni convertito con Legge 120/20
il quale prevede che Il collegio consultivo tecnico sia formato, a scelta della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità
dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri,
architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo
specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti
elettronici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM),
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
SI RENDE NOTO
che, l’elenco degli Operatori Economici di questa Autorità viene implementato
della Categoria S.14 ai fini dell'affidamento degli incarichi di membro esperto del
Collegio Consultivo Tecnico e/o per il conferimento di incarico di terzo o quinto
membro Presidente di Collegio Consultivo Tecnico già parzialmente nominato.
I requisiti per l’assunzione dell’incarico, le modalità di nomina del Collegio
Consultivo tecnico ed i relativi compiti ed obblighi e responsabilità dello stesso,
così come la durata e le modalità di scioglimento, sono stabiliti dai relativi articoli

di legge (art.5 e 6 D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge 120/20) e norme
collegate, nonché, per quanto applicabile dal Regolamento dell’Elenco Operatori
Economici dell’Autorità.
Domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nell'elenco inviando tutta la
documentazione richiesta tramite il portale e-procurement secondo le modalità
ivi indicate.
Ai fini dell'iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti firmati
digitalmente:
•

dettagliato curriculum professionale dal quale dovranno evincersi con
chiarezza i requisiti previsti all’art. 6 della Legge 120/20.

Il CV dovrà essere redatto in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di
apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la
veridicità delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Formazione ed utilizzo della lista
L'elenco viene suddiviso in sezioni per ciascuna professionalità prevista, per
facilitarne la fruibilità. L’inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad
ottenere un incarico professionale.
Gli eventuali incarichi saranno affidati per la formazione del Collegio Consultivo
Tecnico ai candidati la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno
giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni del
contratto/appalto, di volta in volta occorrenti, e valutate sulla base dei curricula e
delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di
riferimento, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.
Gli incarichi saranno conferiti, previo accertamento dell’insussistenza di potenziali
cause di incompatibilità/conflitti di interesse del candidato, nel rispetto dei
principi di rotazione, di non discriminazione, di parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, nonché del principio della pari opportunità tra
uomini e donne e delle modalità previste dal Dlgs. n. 50/2016.
L’Autorità si riserva la facoltà, di non utilizzare l’elenco e procedere all’incarico a
soggetti esterni allo stesso.

Pubblicità
Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Autorità, comunicato all’Albo Pretorio nonché agli Ordini
professionali ed Università per darne massima diffusione.
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