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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI 
FINI DELLA NOMINA A COMPONENTE DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI DI 
CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. N. 76 DEL 16.07.2020. 
 
 

Art. 1 – PREMESSE 
La società Gran Sasso Acqua S.p.a. intende procedere alla formazione di un elenco di 
professionisti abilitati per l’eventuale affidamento di incarichi di componenti dei collegi 
consultivi tecnici ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76 del 16.07.2020. Gli eventuali incarichi 
saranno affidati, per quanto di propria competenza, discrezionalmente dalla Stazione 
Appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo D.L. n. 
76/2020 e valutazione dei contenuti dei curricula presentati dai professionisti interessati. 
 
L’esigenza di procedere con la formazione dell’elenco in oggetto discende dalla 
circostanza per la quale, a seguito di apposita istruttoria, è emersa la carenza in organico 
di risorse dotate delle specifiche competenze indicate dal citato D.L. n. 76/2020, anche 
in considerazione del fatto che l’organico in essere è già fortemente impegnato nella 
gestione di complesse commesse affidate dalla scrivente società. 
 
I componenti del collegio consultivo, ai sensi del D.L. 76/2020, svolgeranno i compiti 
previsti dall’art. 5 del medesimo decreto con funzioni di assistenza per la rapida 
risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura insorte nel corso 
dell’esecuzione dei contratti di appalto affidati dalla scrivente società. 
 
Possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco i professionisti (ingegneri, architetti, 
giuristi ed economisti) dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle 
concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione 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 ovvero di una 
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento 
risultante dal curriculum vitae da presentare in risposta al presente avviso. 
 

Art. 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 I professionisti interessati potranno presentare richiesta di iscrizione nell’elenco, purchè: 

1. non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento di contratti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

2. siano legalmente abilitati all’esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi Ordini 
Professionali. 
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3. siano dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e 
degli investimenti pubblici, per almeno cinque anni, comprovata attraverso il proprio 
curriculum vitae. 

 
I soggetti interessati potranno presentare la domanda di iscrizione all’elenco in oggetto 
quali professionisti singoli, in qualità di associati di studi professionali ovvero soci di 
società ovvero altra situazione professionale compatibile con lo svolgimento 
dell’incarico ai sensi della normativa vigente. 
 

************************* 
 

Si precisa che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti 
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
individua i soggetti cui affidare discrezionalmente, sulla base dei curricula presentati e 
delle esigenze della scrivente società, l’incarico di componente di un collegio consultivo 
tecnico ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 6 del D.L. n. 76/2020. L’acquisizione della 
candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Gran 
Sasso Acqua S.p.a., né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento dell’incarico. La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione 
della prestazione richiesta, nonché i tempi di esecuzione saranno indicati dal 
Committente di volta in volta. 
 

Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la propria 
candidatura mediante apposita domanda di iscrizione (allegato A al presente avviso), 
dichiarando in essa, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 2 ed allegando il proprio curriculum vitae, il tutto debitamente 
sottoscritto.  
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Settore Legale Appalti di Gran Sasso Acqua 
S.p.a. tramite PEC all’indirizzo gsacqua@legalmail.it.  
Saranno escluse le candidature: 
• Senza curriculum o con curriculum incompleto; 
• Con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa 

di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. 
 

Art. 4 - DURATA DELL’ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE DEI 
PROFESSIONISTI 

1. L’elenco ha durata indeterminata. 
2. La Gran Sasso Acqua S.p.a. si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o 

revocare in tutto o in parte il presente avviso e l’elenco, dandone apposita 
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informativa che verrà pubblicata sul sito internet aziendale, nella sezione “Albo 
Istituzionale” – “Regolamenti”. 

3. L’iscrizione dei singoli professionisti nell’elenco ha durata triennale a decorrere dalla 
ricezione della pec di conferma iscrizione, fermo quanto previsto al successivo art. 5 
in tema di rinnovo dell’iscrizione medesima. 

4. L’iscrizione è comunicata attraverso l’invio di una PEC (posta elettronica certificata) 
entro il termine ordinatorio di 1 (uno) mese dalla presentazione della domanda di 
iscrizione. 

 
Art. 5 – RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

1. Nel semestre precedente la data di scadenza della propria iscrizione nell’elenco, i 
professionisti iscritti che abbiano interesse a rinnovare l’iscrizione devono presentare 
apposta domanda di rinnovo corredata dell’intera documentazione indicata al 
precedente art. 3 aggiornata alla data di presentazione della domanda di rinnovo. 
Tale domanda deve essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 3. 

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque presentata almeno trenta giorni prima 
della data di scadenza dell’iscrizione del professionista interessato. 

3. Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza di cui al 
precedente comma 2, saranno considerate nuove domande di iscrizione. 

4. La Gran Sasso Acqua S.p.a. comunica a mezzo p.e.c. al professionista l’esito del 
procedimento di rinnovo.  

 
Art. 6 - NORME FINALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  
Al presente avviso, approvato con Deliberazione del C.d.A. di Gran Sasso Acqua S.p.a. 
n. 2 del 11.02.2021, verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul profilo 
aziendale nella sezione “Albo Istituzionale” – “Regolamenti”. 
Ai sensi della Legge n. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento per 
quanto attiene all’istruttoria relativa al presente avviso è il Dott. Raffaele Giannone, 
Dirigente Amministrativo di Gran Sasso Acqua S.p.a.. 
Il presente avviso sostituisce ed integra l’avviso pubblicato in data 06.08.2020 ed 
approvato con deliberazione del C.d.A. n. 40 del 05.08.2020. 
Si comunica infine che con la pubblicazione del presente avviso cessa di avere validità 
l’elenco dei professionisti di cui alla citata deliberazione n. 40/2020. 
 

 L’Aquila, 09.03.2021  
          

                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              (Dott. Raffaele Giannone) 
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