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Collegio Consultivo Tecnico 

 

DATA BASE INGEGNERI OIM 

 

I requisiti professionali dei componenti e dei presidenti dei Collegi Consultivi Tecnici sono indicati al punto 

2.4 delle “Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del 

Collegio Consultivo Tecnico…” (LG) emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ad illustrazione 

dell’art. 6 del Decreto semplificazioni DL 16.7.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L 11.9.2020 n. 

120 (DL). 

Per gli ingegneri (settori di riferimento Edilizia, Infrastrutture, Impianti) le linee guida specificano: 

 

LG 2.4.1   

I componenti del CCT ingegneri sono scelti tra quelli dotati di: 

- esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera,  

- comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata 

anche in relazione a quanto indicato all’art. 6 c.5, primo periodo, del DL76, favorendo per quanto possibile 

la multidisciplinarietà delle competenze, 

- esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. 

 

LG 2.4.2.a)  

Per le funzioni di presidente, oltre ai suddetti requisiti base, può costituire titolo preferenziale, con riferimento 

al numero e all’importanza delle prestazioni professionali, per gli ingegneri e gli architetti: 

- aver ricoperto il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c.2 del d.lgs. n. 

165/2001,  

- componente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici 

- professore universitario di ruolo nelle materie attinenti la legislazione delle opere pubbliche e nelle 

materie tecniche attinenti l’edilizia, le infrastrutture e gli impianti, 

- incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali, 

e nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra soglia comunitaria,  

- di responsabile del procedimento,  

- di direttore dei lavori,  

- presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo,  

- presidente di commissione per l’accordo bonario. 

 

LG 2.4.3.a)  

Può costituire titolo preferenziale per la scelta dei componenti  

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c.2 del d.lgs. 165/2001  

e nell’affidamento dei contratti pubblici sopra soglia comunitaria, 

- incarichi di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore delle opere 

pubbliche,  

- collaudatore tecnico amministrativo, 

- componente di commissione per l’accordo bonario sulle riserve dell’appaltatore, 

- commissario di gara con l’offerta più vantaggiosa,  

- supporto al responsabile unico del procedimento,  

- progettista, 

 

DL76 art. 6 c.2 

-iscrizione all’albo professionale degli ingegneri e architetti da almeno quindici anni, 

 

ALTRO 

-indicare ulteriori esperienze (partecipazione ad arbitrati, mediazioni, ecc.). 

 


