Settore delle Strade e dei Trasporti

AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE DI SOGGETTI QUALIFICATI A
COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER LE OPERE PUBBLICHE, AI
SENSI DELL’ART. 6 DELLA L. 120/2020
IL DIRETTORE DEL SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
AVVISA
che la Provincia di Brescia intende istituire un elenco di soggetti qualificati (liberi professionisti e dipendenti
pubblici) da cui attingere al fine di costituire/nominare il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) nelle procedure
aventi ad oggetto lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia
di cui all’art. 35 del Codice, ai sensi dell’art.6 della Legge n.120 del 11/11/2020.
Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in
possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, di cui uno con
funzioni di Presidente.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse all’elenco
provinciale dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, preferibilmente mediante l’apposito modulo per
la raccolta di candidature messo a disposizione.
L’iscrizione dei soggetti interessati avviene alle condizioni e nelle modalità previste nel disciplinare allegato
al presente avviso.
L’elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Profilo attinente al settore dell’Ingegneria;
• Profilo attinente al settore dell’Architettura;
• Profilo attinente al settore Giuridico;
• Profilo attinente al settore Economico.
L’elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto; pertanto, ciascun soggetto
interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l’apposito
modulo messo a disposizione. L’elenco verrà aggiornato con frequenza almeno trimestrale.
L’elenco sarà a disposizione di altre stazioni appaltanti e soggetti privati che, qualora lo ritengano, potranno
utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione dell’elenco da
inviare via PEC all’indirizzo viabilita@pec.provincia.bs.it. È necessario presentare formale richiesta alla
Provincia di Brescia ogni qual volta si intenda utilizzare l’elenco provinciale per la designazione del Collegio
Consultivo Tecnico.
L’iscrizione all’elenco dei singoli soggetti interessati avviene sulla base dell’autodichiarazione dagli stessi resa
circa il possesso dei requisiti necessari. Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell’elenco sono
soggette a controllo da parte dell’amministrazione che utilizza gli elenchi per individuare e nominare il
proprio rappresentante e/o il presidente del CCT.
È onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente, ovvero entro e non oltre 30 giorni dal
verificarsi dell’evento, ogni successiva variazione circa i dati e requisiti dichiarati in fase di presentazione della
domanda di iscrizione. Il riscontro al momento della nomina a componente del Collegio Consultivo Tecnico,
1
PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico per le opere
pubbliche, ai sensi dell’art. 6 della L. 120/2020

da parte della stazione appaltante che utilizza l’elenco, del mancato possesso da parte dei soggetti iscritti dei
requisiti precedentemente auto-dichiarati, comporta il non affidamento dell’incarico e la conseguente
automatica ed immediata cancellazione dall’elenco.
La scelta dei soggetti da incaricare seguirà criteri di trasparenza e rotazione in funzione delle specifiche
competenze, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze stesse, ovvero con
scorrimento sistematico seguendo l’ordine precostituito dalla data di presentazione della richiesta di
iscrizione.

RIFERIMENTI:
Struttura provinciale di riferimento:

Settore delle strade e dei Trasporti
Piazza Tebaldo Brusato n. 20
25121 Brescia
Tel 0303749886
viabilita@pec.provincia.bs.it
rsantina@provincia.brescia.it

ALLEGATI:
- Disciplinare per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo
Tecnico per le opere pubbliche, ai sensi dell’art. 6 della L. 120/2020;
- Modulo per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo
Tecnico per le opere pubbliche, ai sensi dell’art. 6 della L. 120/2020.

IL DIRETTORE
DEL SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Arch. Pierpaola Archini
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