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AVVISO DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI PRESIDENTI E 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 ed, in particolare, l’art.6 del predetto Decreto, come modificato dal D.L. 

n.77/2021; 

VISTA le Linee Guida del MIMS “per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle 

funzioni del collegio consultivo tecnico” del 17 gennaio 2022, pubblicate sulla G.U. del 7 marzo 

2022 (di seguito anche solo, per brevità, “Linee guida”); 

VISTO il “Regolamento per la nomina dei componenti nei Collegi consultivi tecnici e regole di 

funzionamento, REV 1.3” (di seguito anche solo, per brevità, “Regolamento”); 

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 (di 

seguito, per brevità, anche solo “CCT”), per il ruolo di Presidente e Componente dei Collegi 

Consultivi Tecnici. 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - OGGETTO 

È istituito presso Anas l’Elenco dei candidati per la nomina di soggetti esterni da proporre per la nomina 

a Presidenti e dei Componenti dei Collegi Consultivi Tecnici. 

Più precisamente, l’Elenco verrà utilizzato da ANAS allo scopo di: 



 

 

a)  nominare i componenti di parte dei CCT, in qualità di stazione appaltante per i contratti di 

competenza; 

b)  Inserire i nominativi nelle terne all’interno delle quali i componenti dei Collegi consultivi tecnici 

potranno nominare il terzo o il quinto membro con funzioni di presidente. 

Si precisa che il presente Avviso non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale 

né dà luogo alla compilazione di alcuna graduatoria di merito. 

 

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 e dotati di esperienza 

professionale e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli 

investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all’art. 6, comma 2, primo 

periodo, del DL n. 76/2020 e dei parr. 2.4 e  2.5 delle linee guida pubblicate su G.U n. 55 del 

07/03/2022.  

 

Art. 2-bis – STRUTTURA DELL’ELENCO E SUO AGGIORNAMENTO 

L’Elenco è costituito da una unica sezione, articolata nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle 

diverse professionalità previste dalla norma: (i) ingegneri, (ii) architetti, (iii) giuristi, (iv) economisti. 

L’Elenco è sempre aperto e ha una durata rapportata alla vigenza dell’art. 6, d.l. n. 76/2020. 

 

Art. 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO  

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei COMPONENTI di CCT, ai sensi dell’articolo 

2.4.2. del Regolamento, i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere: 

a) Ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 

anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 

1 comma 2 del D.lgs. n 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica 

di diritto privato soggette all’applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all’albo 

professionale da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo 

svolgimento di incarichi di cui al precedente art. 3 ovvero di ausiliario del magistrato o 

consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico 



 

 

amministrativo, di componente di commissione per l’accordo bonario,  di commissario di gara 

nella quale la selezione delle offerte sia avvenuta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista 

nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; 

dottorato e di ricerca in materie attinenti all’edilizia, alle infrastrutture ed agli impianti; 

b) Giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di 

funzionario di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 

n 165/2001 ovvero delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette 

all’applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all’albo professionale da almeno 10 

anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di 

incarichi di cui al precedente art. 3 o di difensore di parte pubblica e privata in giudizi per 

contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore del lavori pubblici, di collaudatore tecnico 

amministrativo, di componente di commissione di gara nella quale la selezione delle offerte sia 

avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e di supporto al 

responsabile del procedimento o progettista nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori 

pubblici di importo superiore alle soglie comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di 

ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;  

c) Economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo 

di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 

del D.lgs. n 165/2001 ovvero delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato 

soggette all’applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all’albo professionale dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali  da almeno 10 

anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al 

precedente art. 3 o di programmazione economica e finanziaria di collaudatore tecnico 

amministrativo, di componente di commissione per l’accordo bonario,  di commissario di gara 

nella quale la selezione delle offerte sia avvenuta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, e di supporto al responsabile del procedimento nell’ambito 

di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie comunitaria, aver 

conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di 

opere pubbliche 

I soggetti iscritti nell’elenco in possesso di uno degli ulteriori seguenti requisiti, previa dichiarazione 

dello stesso, potranno essere indicati da Anas come PRESIDENTI nei nominandi CCT, ai sensi 

dell’articolo 2.4.2. del Regolamento: 



 

 

a) Ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale 

documentabile attraverso l’avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico 

del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico 

amministrativo e di presidente di commissione per l’accordo bonario nell’ambito di appalti 

sopra soglia europea e proporzionati all’incarico da assumere; 

b) Ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n 165/2001 ovvero dirigenti di 

stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice 

dei contratti pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori 

universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie 

tecniche attinenti all’edilizia alle infrastrutture ed agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche 

professionali è richiesta una anzianità nel ruolo anche mediante cumulo di periodi di attività 

svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiori a dieci 

anni; 

c) Giuristi che ricoprono o hanno ricoperto qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o 

contabile; avvocato del libero Foro; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera 

prefettizia, non in sede da almeno  due anni, dirigente di amministrazione pubbliche di cui all’art. 

1 comma 2 del D.lgs. n 165/2001; dirigente di stazione appaltante con personalità giuridica di 

diritto privato soggette all’applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla 

legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate 

qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo anche mediante cumulo di periodi di 

attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiori a 

dieci anni; 

d) Economisti, che ricoprono o hanno ricoperto qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n 165/2001; dirigente di stazioni appaltante con personalità 

giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie 

economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e 

civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo anche 

mediante cumulo di periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla 

precedente lettera a), non inferiori a dieci anni. 



 

 

Per i dipendenti di enti pubblici l’incarico sarà subordinato all’autorizzazione prevista dall’art. 53, d.lgs 

n. 165/2001. 

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 mediante la presentazione di apposita documentazione 

utile allo scopo. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione all'elenco dovranno essere redatte in conformità al fac-simile allegato al 

presente bando e devono in ogni caso contenere: 

1. I dati anagrafici e fiscali (nome, cognome, residenza, codice fiscale, indicazione se titolare di 

P.IVA ovvero dipendente pubblico/privato) del candidato unitamente ai recapiti di riferimento 

(indirizzo, telefono, mail e pec) e gli eventuali estremi di iscrizione all’ordine professionale; 

2. Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.; 

3. dichiarazione di candidatura per la nomina a Presidente e/o a Componente o entrambi, con 

indicazione dell’appartenenza alla sottosezione di riferimento; 

4. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente connesse 

all’assegnazione degli incarichi; 

5. Dichiarazione attestante la presa visione ed accettazione, del “REGOLAMENTO PER LA 

NOMINA DEI COMPONENTI ANAS NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI E REGOLE DI 

FUNZIONAMENTO” e del “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE E L’EROGAZIONE DEI 

COMPENSI DEI COMPONENTI DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI”, pubblicati sul sito Anas nella 

sezione fornitori/albi-fornitori/costituzione-elenco-cocomponenti-dei-collegi-consultivi-

tecnici. 

Alla domanda dovranno altresì essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, dal quale risulti in particolare 

l’esperienza maturata nel settore degli appalti pubblici e/o nel settore delle infrastrutture nei dieci 

anni precedenti con l’indicazione del valore degli incarichi assunti, nonché il ruolo ricoperto tra quelli 

previsti tra i requisiti per l’iscrizione all’elenco; 

b) scansione di un documento di identità in corso di validità. 



 

 

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. 

La domanda di iscrizione con i relativi allegati dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo 

collegioconsultivotecnico@postacert.stradeanas.it 

A pena di inammissibilità della domanda, il candidato dovrà sottoscrivere digitalmente il modulo, il 

curriculum vitae e eventuali ulteriori elementi allegati. Non saranno ritenute valide, 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. n.50/2016. 

 

Art. 7 - 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; 
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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. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa riferimento al 

D.lgs. n.50/2016, alla Legge 120/2020 e ai regolamenti interni Anas ed alla normativa in materia.  

 



FAC SIMILE  

Domanda di iscrizione  

 finalizzato all’istituzione di un Elenco di soggetti qualificati per la designazione/nomina dei componenti e 

dei Presidenti dei Collegi consultivi tecnici di cui all’art. 6 del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 120/2020 

IL/LA SOTTOSCRITT__ (nome)____________________ __ (cognome)_________________________, 

NAT_ A ________________ (____), IL __/__/____, 

C.F. ________________________  

P. I.V.A.(eventuale) _______________________ 

RESIDENTE IN __________________(____) VIA/PIAZZA _________________, N. ____, CAP _________ 

TEL: __________________ 

PEC*: __________________ 

E MAIL*: _______________ 

chiede 

l’iscrizione nell’Elenco dei candidati per la nomina di soggetti esterni da proporre per la nomina a Presidenti 

e dei Componenti dei Collegi Consultivi Tecnici, e a tal fine 

dichiara 

di candidarsi per la nomina quale  (barrare una o entrambe le candidature): 

□ Presidente dei CCT 

□ Componente dei CCT 

Specificando l’appartenenza alla seguente sottosezione: 

□ profilo attinente al settore dell’INGEGNERIA 

□ profilo attinente al settore dell’ARCHITETTURA 

□ profilo attinente al settore GIURIDICO 

□ profilo attinente al settore ECONOMICO 

in qualità di: 

a) professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

b) professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

c) dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016; 

d) professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e posizioni assimilate; 

e) magistrato; 

f) avvocato dello Stato 



g) avvocato del libero Foro; 

A tal fine, 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, dPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dPR n. 

445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione della candidatura per l’iscrizione 

nell’Elenco, ai sensi della normativa vigente in materia, di essere in possesso dei requisiti di piena capacità 

civile e provata onorabilità. 

Dichiaro altresì: 

a. di non trovarmi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice 

civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

b. che nei miei confronti non è stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. e non stato 

attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto 

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in 

materia societaria, tributaria o finanziaria;    

c. che nei miei confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione 

disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle 

cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;  

d. che non sono stato condannato, anche con sentenza non passato in giudicato, per un reato colposo, in 

relazione a fatti attinenti l’espletamento della mia funzione e/o prestazione lavorativa. 

Dichiaro, infine, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2, punto 2.4 del 

Regolamento. 

Autorizzo ANAS al trattamento dei miei dati personali per le finalità strettamente connesse all’assegnazione 

degli incarichi. In particolare, dichiaro di essere informato, ai sensi del art. 13, Regolamento 2016/679/UE - 

GDPR, e di acconsentire espressamente a che i miei dati personali, raccolti nell’ambito del presente 

procedimento, siano trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento medesimo e, in 

particolare, che gli stessi siano utilizzati da ANAS per consentire la nomina quale componente del collegio 

consultivo tecnico e/o per la designazione del presidente; acconsente inoltre alla pubblicazione dei seguenti 

dati: nome, cognome, profilo professionale e requisiti di professionalità. 

Dichiaro di aver preso piena visione e cognizione e quindi di accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER 

LA NOMINA DEI COMPONENTI ANAS NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO” e il 

“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE E L’EROGAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI COLLEGI 

CONSULTIVI TECNICI”, pubblicati sul sito Anas nella sezione fornitori/albi-fornitori/costituzione-elenco-

cocomponenti-dei-collegi-consultivi-tecnici. 

Mi impegno 

- qualora nominato, a comunicare immediatamente ad ANAS  richiedente eventuali ragioni di astensione o 

rifiuto dello specifico incarico; 

- a comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia-U.O. Lavori Pubblici, e comunque 

non oltre 30 giorni dal verificarsi dei fatti causativi, la perdita dei requisiti ed ogni variazione che impedisca il 

mantenimento dell’iscrizione; 



Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia-U.O. Lavori Pubblici che delle Strutture regionali richiedenti, ai recapiti 

indicati nel modulo di presentazione della candidatura. 

Allego alla domanda: 

a) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, dal quale risulti in particolare  l’esperienza 

maturata nel settore degli appalti pubblici e/o nel settore delle infrastrutture nei dieci anni precedenti con 

l’indicazione del valore degli incarichi assunti, nonché il ruolo ricoperto tra quelli previsti tra i requisiti per 

l’iscrizione all’elenco; 

b) scansione di un documento di identità in corso di validità. 
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