
 

 

 
 

 

AVVISO IMPLEMENTAZIONE CATEGORIE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER LA NOMINA 

QUALI 

MEMBRI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

 

Con il presente si rende noto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con sede 

in Via del Molo, 1 - 19126 La Spezia (SP) - protocollo@pec.adspmarligureorientale.it, in riferimento al 

D.L. 16 luglio 2020  n.76 (convertito con Legge 120/2020) 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, termine prorogato al 30/06/2023 con D.L. 31 maggio 2021 n.77 

convertito con  Legge 108/2021, 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, 

tenuto conto delle modifiche introdotte dal 1° gennaio 2022 con l’entrata in vigore dei nuovi importi 

per le gare pubbliche previsti dai quattro Regolamenti UE pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea L 398 del 11 novembre 2021.  

 

Richiamato l'art. 6 comma 2 del D.L. n.76 Semplificazioni convertito con Legge 120/2020 il quale 

prevede che “Il Collegio Consultivo Tecnico è 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, oppure che 

siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di 

riferimento..”. 

 

SI RENDE NOTO 

che, l’elenco degli Operatori Economici di questa Autorità viene implementato della Categoria S57 – 

Membri del Collegio Consultivo Tecnico. 

La Categoria è finalizzata all'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. 
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REGISTRAZIONE ALL'ALBO FORNITORI  

I soggetti interessati possono iscriversi, gratuitamente, selezionando il link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia, successivamente seguendo le istruzioni 

presenti nel Manuale Utente, dovranno procedere selezionando nella maschera iniziale il comando: 

 

“Registrati” con cui viene chiesto di inserire due dati:  

1) un indirizzo di posta elettronica valido;  

2) un nominativo che identifichi l'utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al click sulla voce “Registrati” il sistema controlla che l'indirizzo e-mail inserito non sia già stato 

utilizzato da altro utente in precedenza e, se questo è avvenuto, non permette di procedere oltre. In caso 

contrario, registra a sistema i due dati e propone la prima delle maschere da compilare per l'iscrizione. 

Successivamente i soggetti interessati dovranno selezionare e compilare tutte le sezioni presenti 

inserendo CV, 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. 

Si precisa che la categoria di iscrizione dovrà essere: 

 

Categoria (Livello 2: S – SERVIZI) 

S57 – Membri del Collegio Consultivo Tecnico 

 

Per l’Assistenza è possibile contattare  

 
 

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. 

 

 

Il funzionario responsabile 

Nicoletta Fiorini 

 (firmato digitalmente) 


