
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T  +39 0461 496494
F  +39 0461 496422
pec apac@pec.provincia.tn.it
@ apac@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

S506/2022 – 2087/21 

AVVISO 

ISTITUZIONE DELL’ELENCO PER COMPONENTI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
(art. 6 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020,n. 120 e
ss.mm.) 

A partire  dal  giorno 2 maggio 2022, i  soggetti  interessati  a candidarsi  quali  componenti  e/o

presidenti di Collegi Consultivi Tecnici (liberi professionisti, dipendenti pubblici, professori ordinari,

professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate, magistrati, avvocati

dello Stato, prefetti e dirigenti della carriera prefettizia) potranno iscriversi nell’Elenco dedicato al

Collegio Consultivo Tecnico - CCT , accedendo all’apposito portale e compilando, nel rispetto della

vigente disciplina in materia di autocertificazione, il relativo form. 

Le informazioni richieste ai fini della selezione sono state predisposte sulla base delle “Linee guida

per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo

tecnico  di  cui  agli  articoli  5  e  6  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni,  dalla legge 11 settembre 2020,  n. 120 e all'art.  51 del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”, adottate dal Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – MIMS - con decreto di data  17 gennaio 2022, n. 12,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2022, a cui si rimanda per

ogni delucidazione.

Per iscriversi nell’Elenco CCT  il candidato deve:

• accedere  al  portarle  servizi  online  della  Provincia  di  Trento

(https://www.provincia.tn.it/Servizi)  o direttamente dal sito dell’Agenzia provinciale per gli

Provincia autonoma di Trento
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Appalti  e  Contratti  (http://www.appalti.provincia.tn.it),  selezionando  la  relativa  icona

;

• identificarsi mediante la propria identità digitale SPID o la Carta provinciale dei servizi/Carta

nazionale dei servizi – CPS/CNS;

• compilare l’apposito form di iscrizione ed inviarlo.

Non sono ammesse candidature presentate con modalità diverse.

Il soggetto interessato può iscriversi in qualsiasi momento in quanto l’elenco è sempre aperto.

L'elenco è composto da un'unica sezione, per i profili dei soggetti che potranno essere nominati

quali componenti e/o Presidenti (in questo caso solo esercitando la specifica opzione) del Collegio

Consultivo  Tecnico  -  CCT,  articolata  nelle  seguenti  sotto  sezioni  corrispondenti  alle  diverse

professionalità previste dalla norma:

• profili attinenti al settore dell'ingegneria;

• profili attinenti al settore dell'architettura;

• profili attinenti al settore giuridico;

• profili attinenti al settore economico.

L'elenco è sempre aperto e ha una durata rapportata alla vigenza della disposizione di cui all'art. 6

del D.L. 76/2020, e nel caso di proroga del termine di efficacia temporale della norma, si procederà

al suo aggiornamento automatico.

E’ onere di ciascun soggetto iscritto all’elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non

oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi

e/o  nel  possesso  dei  requisiti  richiesti,  presentando  una  nuova  candidatura.  In  ogni  caso  è

possibile  chiedere  la  cancellazione  della  propria  iscrizione  mediante  richiesta  all’Agenzia

Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC. 

Per l'iscrizione in elenco è richiesto il possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei

requisiti di comprovata competenza e professionalità, nonché di onorabilità e moralità.

Possono presentare la propria candidatura:

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

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

c)  dipendenti  in  servizio  o  in  quiescenza  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  secondo  la

definizione di cui all'art. 3, comma 1,lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
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e) magistrati, avvocati dello Stato, prefetti e dirigenti della carriera prefettizia.

Per i dipendenti di enti pubblici l’assunzione dell'incarico è subordinato all'autorizzazione prevista

dall'art.  53  del  D.Lgs.  165/2001,  rilasciata  con  le  procedure  previste  negli  ordinamenti  delle

amministrazioni di appartenenza.

L’iscrizione avrà efficacia non appena compiute positivamente le verifiche circa il  possesso dei

requisiti  indicati in sede di  compilazione del modulo di  iscrizione e i  controlli  saranno effettuati

dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - APAC al fine dell’iscrizione nell’elenco stesso.

Trattandosi di un elenco sempre aperto, si procederà alla verifica di ogni nuovo candidato e il

nominativo dello stesso sarà visibile e pertanto selezionabile dalle Amministrazioni interessate a

verifica conclusa, senza ulteriore pubblicità.

Per  ulteriori  informazioni  circa  la  tenuta  dell’Elenco  di  soggetti  qualificati  per  la

designazione/nomina dei componenti e/o Presidente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di cui

all'art. 6 del D.L. 76/2020  si rinvia a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale

n. 664 di data 22 aprile 2022 e in particolare nell’allegato A) alla stessa, che forma parte integrante

e  sostanziale  “MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE,  DI  UTILIZZO  E  TENUTA  DELL’ELENCO

TELEMATICO  COMPONENTI  COLLEGI  CONSULTIVI  TECNICI NONCHÉ  DI  VERIFICA DEL

POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE“.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  Autonoma di  Trento  nella

sezione Avvisi (https://www.provincia.tn.it/News/Avvisi), nonché in quello della scrivente Agenzia

(http://www.appalti.provincia.tn.it) e costituisce forma idonea di pubblicità nei confronti dei soggetti

interessati.
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