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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE 
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER LA NOMINA QUALI MEMBRI 

DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 
 

-pubblicato il 7.8.2020  (aggiornamento del 29.9.2020) 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Facendo seguito alle misure presenti nel D.L. 16 luglio 2020 n.76 (artt. 5 e 6 D.L. Semplificazioni 
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con la L. 120/2020, 
entrata in vigore il 15.9.2020, che ha previsto l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico CCT 
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, e lo ha reso Obbligatorio 
fino al 31/07/2021 per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo 
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.L. 18 aprile 2016 n. 50. 

 
Visto che la Camera Arbitrale di Venezia, ha istituito una specifica sezione per offrire un supporto 
alle stazioni appaltanti /Committenti e/o agli appaltatori nella formazione del CCT Collegio 
Consultivo Tecnico così come previsto dall'art. 6 della L. 120/2020, per ciascun contratto/appalto. 

 

In considerazione che nell'art. 6 c.2 prevede che il Collegio Consultivo Tecnico sia 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. 

La Camera Arbitrale di Venezia, nella persona del suo Presidente, 
 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 agosto 2020, sono aperti 
i termini per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la formazione di un elenco di 
professionisti esperti da segnalare alle stazioni appaltanti / committenti / appaltatori / imprese 
per l'affidamento di incarico di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico e/o per 
l'affidamento in qualità di membro Presidente. 

 
L'elenco sarà suddiviso in sezioni per ciascuna professionalità prevista. 

 
Le modalità di nomina del Collegio Consultivo tecnico CCT 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 (artt .5 e 6 L. 120/2020) e norme collegate, nonché, per quanto applicabile, 
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dal Regolamento CCT approvato dalla Camera Arbitrale di Venezia. 
 

art 1. Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso intende istituire una lista di professionisti esperti da cui poter attingere per il 
conferimento di incarichi di membro esperto del Collegio Consultivo Tecnico da nominarsi dalle 
parti (Stazione Appaltante/Committente ed Appaltatore) per ciascun contratto, e/o per il 
conferimento di incarico di terzo o quinto membro Presidente di Collegio Consultivo Tecnico già 
parzialmente nominato. 

 
Art 2. Finalità della selezione 
La costituzione dell'elenco è finalizzata, in particolare, ad individuare le figure professionali che 
devono disporre di tutte le competenze ed esperienze necessarie per eseguire il loro mandato. 
Nel dettaglio, i candidati alla selezione devono: 
I. avere specifica esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera 

oggetto del Contratto e sulla sua esecuzione. 
II. impegnarsi a rispettare il Regolamento del CCT, gli onorari allegati e le indicazioni di legge 

relative al funzionamento del CCT. 
III. autorizzare alla iscrizione nell'elenco e al trattamento dei propri dati esclusivamente per le 

finalità connesse alla valutazione delle professionalità ed all'affidamento di incarico per la 
formazione del Collegio Consultivo Tecnico per ciascun contratto/appalto. 

 
Art 3 Requisiti di ammissibilità 
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti 
(pena l'esclusione): 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
• godimento diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 
• assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di 
legge in materia di personale e pubblica Amministrazione; 
• assenza di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 
• assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso che 
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione; 
• assenza di provvedimenti di destituzione dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
a seguito di procedimento disciplinare; di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente 
rendimento; di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra 
causa ai sensi della normativa vigente; 
• diploma di laurea o titoli equipollenti per ingegneri, architetti, giuristi ed economisti e relativa 
iscrizione all’albo professionale e/o altri registri se dovuti da non meno di 10 anni; 
 
• comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti 
pubblici da non meno di 10 anni  
OPPURE 
 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; 
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Requisiti qualificanti aggiuntivi 

• Comprovata esperienza nel campo della ADR (Alternative Dispute Resolution) mediazione / 
arbitrato per la risoluzione delle controversie e titoli e corsi collegati 

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta adeguatamente certificata. 
I candidati dovranno dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese e 
le conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 

 
Art 4. Domanda di iscrizione 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nell' elenco inviando tutta la documentazione 
richiesta esclusivamente all'indirizzo PEC  cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it 

 
Per l'iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti firmati digitalmente: 
a)  dettagliato curriculum professionale dal quale dovranno evincersi con chiarezza i requisiti 
previsti all’art. 3 del presente avviso. 
Il CV dovrà essere 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 
b) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità. 
c) Autorizzazione alla iscrizione nell'elenco e al trattamento dei dati e documenti forniti per le 
finalità connesse alla valutazione delle professionalità ed all'affidamento di incarico per la 
formazione del Collegio Consultivo Tecnico per ciascun contratto/appalto. 
L'iscrizione all'elenco è sempre consentita, senza termini, ferma restando la periodicità 
dell'aggiornamento con le modalità di cui al successivo art. 7. 
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la volontà dell’istante di essere inserito 
nella lista nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente avviso. 
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di 
cui al presente avviso, incomplete o non firmate dall'interessato. 
Camera Arbitrale si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o 
alla documentazione presentata. 
Nella richiesta di integrazione della documentazione Camera Arbitrale indicherà tempi e modalità 
di inoltro. L’omesso riscontro nei modi e nei termini indicati comporterà la non inclusione del 
candidato nella lista. 

 
Art 5. Validazione delle domande 
Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti come autocertificati 
verranno inseriti nell’elenco ad insindacabile giudizio del Consiglio Arbitrale. 

 
Art. 6. Formazione ed utilizzo della lista 
L'elenco è suddiviso in sezioni per ciascuna professionalità prevista, per facilitarne la fruibilità. 
L’inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da 
Camera Arbitrale e/o da parte dei soggetti interessati alla formazione del Collegio Consultivo Tecnico. 
I dati e le informazioni fornite potranno essere trasmessi alle parti ai fini della verifica dei requisiti 
e/o affidamento di incarico. 
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Art. 7. Validità della lista 
La lista viene approvata una prima volta inserendo le candidature ritenute idonee pervenute entro 
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, anche a seguito di ricezione di una sola istanza 
ammessa. 
La lista viene successivamente aggiornata con frequenza minima semestrale. Ogni candidato in 
possesso dei requisiti verrà inserito nella lista a seguito dell'inoltro della prima istanza. 
Successivamente potrà presentare atti integrativi della domanda al maturare di eventuali 
significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. 
Decorsi due anni dal primo inserimento, il candidato dovrà trasmettere richiesta di conferma della 
volontà di rimanere nella lista. 
L'invio delle istanze dovrà avvenire sempre come previsto all'art. 4 del presente avviso. 

 
Art. 8 Modalità di affidamento dell’incarico 
Gli eventuali incarichi saranno affidati dalle parti interessate alla formazione del Collegio 
Consultivo Tecnico (Stazione Appaltante/Committente ed Appaltatore), ai concorrenti la cui 
esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto 
agli specifici fabbisogni del contratto/appalto, di volta in volta occorrenti, richieste alla Camera 
Arbitrale di Venezia 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. 
Camera Arbitrale e le Parti, si riservano la possibilità di integrare la valutazione di candidati 
preselezionati mediante un colloquio finalizzato a verificare le reali capacità del candidato di operare 
nei ruoli richiesti; 
L'incarico fa riferimento a quanto previsto dal regolamento del CCT della Camera Arbitrale, gli 
onorari allegati e le indicazioni di legge relative al funzionamento del CCT. 
Le parti interessate alla formazione del Collegio Consultivo Tecnico (Stazione Appaltante/ 
Committente ed Appaltatore) si riservano la facoltà, di non utilizzare l’elenco e procedere ad 
affidamento a soggetti esterni allo stesso. 

 
Art. 9 Cause di esclusione 
Comportano l'esclusione e/o la decadenza automatica dalla lista dei candidati: 

• carenza dei requisiti previsti dal presente avviso; 
• accertata difformità tra quanto dichiarato all’atto della manifestazione di interesse e quanto 
diversamente verificato; 
• la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50; 
• la violazione della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie 
o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento dell'incarico 
/servizio affidatogli o in qualsivoglia altro modo. 

Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente avviso successiva alla presentazione della 
domanda, è fatto obbligo agli interessati di darne comunicazione immediata alla Camera Arbitrale, 



Camera Arbitrale di Venezia 
Palazzo Sandi, San Marco 3870 - 30124 Venezia 
C.F. 94016430277 - P. I.V.A. 03605920275 

Iscritta al n. 48 del Registro degli Organismi di mediazione a norma del Dlgs. n. 28/2010 

 

 

fermo restando il diritto di quest’ultima di provvedere autonomamente all’esclusione dei 
nominativi di cui abbia notizia della sopravvenienza di una o più cause di esclusione, come sopra 
descritte. 

 
Art. 10. Pubblicità 
Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della 
Camera Arbitrale e comunicato agli associati per darne adeguata diffusione. 

 
Art. 11 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni, si informano i richiedenti 
che il trattamento dei dati personali da essi fornito in sede di partecipazione al presente avviso è 
finalizzato unicamente alla stesura di una lista per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 
professionale; il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

 
Art. 12 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa riferimento 
alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti della 
Camera Arbitrale. 

 
Camera Arbitrale si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente manifestazione in qualsiasi 
momento. 

 
- IL PRESIDENTE - 

Avv.to Patrizia Chiampan 



 

 
Modello di domanda (da redigersi in carta libera) 
 
 

Spett.Ie 
Camera Arbitrale di Venezia 
Palazzo Sandi, San Marco 3870 
30124 Venezia  
 

Pec cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it 
 
 
 
In relazione alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Camera Arbitrale di Venezia per l'iscrizione all'elenco 
di esperti da segnalare alle stazioni appaltanti / committenti / appaltatori / imprese per l'affidamento di incarico 
di membro esperto del collegio Consultivo Tecnico e/o per l'affidamento in qualità di membro Presidente. 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________________IL ______________________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI ________________________ VIA/PIAZZA __________________________________ 
P. IVA / C.F.__________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
di manifestare il proprio interesse all'iscrizione presso l'elenco di esperti da segnalare alle stazioni appaltanti / 
committenti / appaltatori / imprese per l'affidamento di incarico di membro esperto del collegio Consultivo 
Tecnico e/o per l'affidamento in qualità di membro Presidente. 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
1.) non aver riportato condanne con interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici e/o non essere 
sottoposto a procedimenti penali in corso; 
2.) di aver conseguito titolo di studio in _  ; 
3.)  di essere iscritto    all’albo    dell’Ordine:   
riferimento n. posizione  anno  ; 
4.) di possedere comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti 
pubblici da non meno di 10 anni e/o specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di 
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM); 
5.) di possedere i requisiti previsti all'art. 3 dell'avviso che qui si riscontra; 
6.) che il curriculum allegato è veritiero; 
7.) di non trovarsi, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia di 
affidamento di incarico per i lavori Pubblici. 
8.) di prendere atto che l’inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico 
professionale da Camera Arbitrale e/o da parte dei soggetti interessati alla formazione del Collegio Consultivo 
Tecnico. I dati e le informazioni fornite potranno essere trasmessi alle parti ai fini della verifica dei requisiti 
e/o affidamento di incarico. 
9.) di ritenere congruo il compenso e di accettare i termini di esecuzione delle prestazioni di cui al regolamento 
del CCT della Camera Arbitrale che qui si riscontra; 
10.) di autorizzare alla propria iscrizione nell'elenco e al trattamento dei dati e documenti forniti per le 
finalità connesse alla valutazione delle professionalità ed all'affidamento di incarico per la formazione del 
Collegio Consultivo Tecnico per ciascun contratto/appalto. 

 
 
 
 



 

 
 

Documentazione da allegare: 
- Copia Avviso Manifestazione Interesse controfirmato per accettazione; 
- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
- dettagliato curriculum professionale sottoscritto ai sensi dell’art. 3 dell'avviso; 
-    

(altra documentazione ritenuta utile per la valutazione del candidato) 
 
 

Li,                                                                    
 
 

(Firma) 


