
Allegato A al Regolamento Sistemi di Qualificazione "Professionisti esterni per collegio consultivo tecnico" - Categorie di specializazione attive e requisti di qualificazione -Ed. Gennaio 2021

Requisiti di ordine 

generale (cfr. art. 7.1 del 

Regolamento)

Requisiti di ordine 

Generale 
Requisiti economico-finanziari Requisiti tecnico-professionali

1 S Servizi Comuni Servizi Professionali
Collegio Consultivo Tecnico per 

Giuristi 

Collegio Consultivo Tecnico per 

Giuristi
G0210026 CCT Giuristi UNICA - x

Aver portato a termine con buon esito incarichi di importo almeno pari ad euro 100.000 ricadenti nel decennio 

antecedente la data di presentazione dell’istanza di qualifica inerenti le attività professionali di consulenza e/o 

assistenza nel settore degli appalti pubblici concessioni e project-financing e/o in qualità di commissario di gara e/o 

componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore.

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline giuridiche.

2 S Servizi Comuni Servizi Professionali
Collegio Consultivo Tecnico per 

Economisti

Collegio Consultivo Tecnico per 

Economisti
G0210027 CCT Economisti UNICA - x

Aver portato a termine con buon esito incarichi di importo almeno pari ad  euro 100.000 ricadenti nel decennio 

antecedente la data di presentazione dell’istanza di qualifica inerenti le attività professionali di consulenza e/o 

assistenza nel settore degli appalti pubblici concessioni e project-financing e/o in qualità di commissario di gara e/o 

componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore.

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline economiche.

3 S Servizi Comuni Servizi Tecnici
Collegio Consultivo Tecnico per 

Architetti 

Collegio Consultivo Tecnico per 

Architetti 
G0220037 CCT Architetti UNICA

A) Energia

B) Idrico e fognario                                                                                                                                   

C) Ambiente
x

Aver portato a termine con buon esito incarichi di importo almeno pari ad euro 150.000,00, ricadenti nel decennio 

antecedente la data di presentazione dell’istanza di qualifica inerenti le attività di progettazione e/o consulenza 

tecnica e/o direzione lavori e/o responsabile del procedimento e/o supporto al RUP e/o commissario di gara e/o 

componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore e/o coordinatore per la sicurezza 

e/o collaudi tecnico-amministrativi e/o statici nel settore degli appalti pubblici, concessioni e project-financing e/o 

degli appalti privati di lavori con riferimento alle classi di interpello (energia,Idrico e fognario e ambiente).                                                                                                                   

Si precisa inoltre che almeno il 30% del totale degli incarichi eseguiti deve ricadere nel settore degli appalti pubblici, 

concessioni e project-financing  con riferimento alle classi di interpello (energia,Idrico e fognario e ambiente).

Iscrizione all’Albo Professionale degli architetti che abiliti il Professionista all'esecuzione della 

relativa prestazione. 

Conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture (ad esempio BIM) da  comprovare attraverso il possesso di un dottorato di ricerca o 

di una dimostrata esperienza pratica e professionale di almeno 10 anni.

4 S Servizi Comuni Servizi Tecnici
Collegio Consultivo Tecnico per 

Ingegneri

Collegio Consultivo Tecnico per 

Ingegneri
G0220038 CCT Ingegneri UNICA

A) Energia

B) Idrico e fognario                                                                                                                                   

C) Ambiente
x

Aver portato a termine con buon esito incarichi di importo almeno pari ad euro 150.000,00, ricadenti nel decennio 

antecedente la data di presentazione dell’istanza di qualifica inerenti le attività di progettazione e/o consulenza 

tecnica e/o direzione lavori e/o responsabile del procedimento e/o supporto al RUP e/o commissario di gara e/o 

componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore e/o coordinatore per la sicurezza 

e/o collaudi tecnico-amministrativi e/o statici nel settore degli appalti pubblici, concessioni e project-financing e/o 

degli appalti privati di lavori con riferimento alle classi di interpello (energia,Idrico e fognario e ambiente).                                                                                                                   

Si precisa inoltre che almeno il 30% del totale degli incarichi eseguiti deve ricadere nel settore degli appalti pubblici, 

concessioni e project-financing  con riferimento alle classi di interpello (energia,Idrico e fognario e ambiente).

Iscrizione all’Albo Professionale degli ingegneri che abiliti il Professionista all'esecuzione della 

relativa prestazione. 

Conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture (ad esempio BIM) da  comprovare attraverso il possesso di un dottorato di ricerca o 

di una dimostrata esperienza pratica e professionale di almeno 10 anni.
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