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AVVISO DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI COMPONENTI DI PARTE DEL
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Anas S.p.A.,
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, con Legge 11
settembre 2020 n. 120.
CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione di un elenco di professionalità dotate 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, per la costituzione dei
Collegi Consultivi Tecnici.

DISPONE
Art. 1 - OGGETTO
È istituito presso Anas l’elenco dei Componenti dei Collegi Consultivi Tecnici.
Art. 2 - DESTINATARI
Sono destinatari del presente avviso i professionisti appartenenti alle categorie degli ingegneri,
architetti, giuristi ed economisti regolarmente iscritti ai propri albi professionali.
Art. 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti esterni in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.
1) I candidati dovranno essere dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell’opera, 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,
oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci
anni nel settore di riferimento
2) Non potranno essere nominati i candidati che al momento dell’incarico svolgono attività di
consulente tecnico d’ufficio
3) I candidati durante lo svolgimento delle funzioni di componente del C.C.T. non potranno
accettare incarichi di consulenti tecnici d’ufficio
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Anas si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati anche a campione. In tal caso,
la comprova dei requisiti dovrà essere fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del
Codice mediante la presentazione di apposita documentazione utile allo scopo.
Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione all'elenco dovranno contenere:
1. gli estremi anagrafici e fiscali del candidato unitamente ai recapiti di riferimento (indirizzo,
telefono, mail e pec) ed agli estremi di scrizione all’ordine professionale.
2. Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i..
3. Dichiarazione circa lo svolgimento di attività di consulente tecnico d’ufficio.
4. Curriculum vitae che riporti gli estremi del dottorato di ricerca conseguito nel campo della
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), ovvero l’esperienza maturata nel settore degli appalti pubblici nel settore
delle infrastrutture nei dieci anni precedenti con l’indicazione del valore degli incarichi assunti.
5. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente connesse
all’assegnazione degli incarichi.
6. Dichiarazione di rispettare le indicazione contenute ne “REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI ANAS NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO” e di
accettare che il compenso sia calcolato secondo quanto disposto dal “REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE E L’EROGAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI COLLEGI CONSULTIVI
TECNICI”.
La domanda di iscrizione con i relativi allegati dovrà essere inviata all’indirizzo pec
collegioconsultivotecnico@postacert.stradeanas.it
A pena di inammissibilità della domanda, il candidato dovrà sottoscrivere la documentazione
richiesta digitalmente. Non si riterranno valide ed efficaci, e pertanto comporteranno la mancata
iscrizione all’elenco, le dichiarazioni non sottoscritte digitalmente e non inviate con pec all’indirizzo
di posta elettronica certificata suindicato.
Art. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi saranno affidati ai professionisti qualificati la cui esperienza professionale e le cui
competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto allo specifico oggetto dell’appalto
sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell’attività di
riferimento.
Gli incarichi saranno conferiti, previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di
incompatibilità/conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, di
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 6 - CAUSE DI DECADENZA
Comportano la decadenza automatica dall’elenco:
-

la carenza dei requisiti previsti dal presente avviso;

-

l’accertata difformità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato;

-

la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/16.

Art. 7 - CODICE ETICO
ANAS mette a disposizione il proprio codice etico attraverso la consultazione sul sito internet
http://www.stradeanas.it.
In caso di violazione delle regole e dei precetti ivi contenuti, Anas procederà all’immediata
cancellazione del candidato dall’Elenco con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti
o conseguenti dall’inadempimento.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi fornito in sede di partecipazione al presente avviso è finalizzato
unicamente alla stesura di una lista per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa riferimento al
D.Lgs 50/16 e s.m.i, alla Legge 120/2020 e ai regolamenti interni di Anas.
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