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AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI TECNICI DI PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E LIBERI PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ALBO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI COLLAUDO (ART. 102 COMMA 6 DEL 

D.LGS. 50/2016) CUI ATTINGERE PER AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDO 

STRUTTURALE E DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO 

DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

UNICO. 

PREMESSO 

- che con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. 

Maurizio Giugni è stato nominato, in sostituzione del precedente Commissario ex D.P.C.M. 26 

aprile 2017, Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del 

Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 

2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- che il Commissario Straordinario Unico, nell’espletamento del proprio incarico, svolge anche la 

funzione di Stazione Appaltante;  

- che l’articolo 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, prevede che i Contratti Pubblici 

siano soggetti a collaudo (salve le ipotesi in cui sia consentito sostituire il Certificato di Collaudo 

con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori), disponendo, al 

successivo comma 6, che per effettuare tali attività di collaudo “le stazioni appaltanti nominano 

tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti 

con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei 

requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o 

regionale di pertinenza…”; la struttura commissariale è carente di proprio personale interno cui 

affidare le attività di collaudo; 

Tutto ciò premesso 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

INDICE IL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso, finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Avviso ha lo scopo di istituire l’Albo dei Componenti degli Organi di Collaudo 
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(composti, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016, da un numero massimo di tre soggetti) 

da cui il Commissario Straordinario Unico potrà attingere professionisti esperti ai quali 

affidare l’incarico di collaudo strutturale e di collaudo tecnico-amministrativo, nell’ambito 

degli interventi di competenza del medesimo organo commissariale. 

2. L’Albo di cui al precedente comma sarà suddiviso in due sezioni: 

- Sez. a – Dipendenti di P.A.; 

- Sez. b – Liberi professionisti. 

3. L’iscrizione al predetto Albo è subordinata alla verifica da parte della Stazione Appaltante del 

possesso di tutti i requisiti di professionalità, moralità ed esperienza prescritti dalla legge ed 

indicati al successivo articolo 2 del presente Avviso. 

4. Il presente Avviso, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi 

integrativi forniti dai soggetti interessati alla iscrizione non comportano l’assunzione di alcun 

obbligo da parte del Commissario Straordinario Unico nei confronti di detti soggetti. 

5. Il presente Avviso inoltre non comporta l’attribuzione di punteggi, diritti di prelazione o 

preferenza, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito dei soggetti che 

effettuano la domanda di iscrizione all’Albo. 

Art. 2 – Requisiti di Ammissione all’Albo 

1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i professionisti interessati in possesso dei requisiti 

reputazionali e di onorabilità adeguati all’incarico da assumere, per i quali sussistano le 

seguenti condizioni: 

a. essere in possesso di laurea, anche breve o diploma universitario (nonché di un 

titolo equipollente) in ingegneria e dell’abilitazione per l’esercizio della 

professione; 

b. essere iscritti all’albo professionale con anzianità non inferiore a dieci anni; 

c. essere dipendente di una P.A. con rapporto subordinato a tempo indeterminato e 

muniti di idonea professionalità (per l’iscrizione nella Sez. a);  

d. assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

e. 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 (per l’iscrizione della Sez. a dell’Albo); 

f. assenza delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7, lett. a) 

primo periodo del D. Lgs.50/2016;  

g. comprovata esperienza nelle attività di progettista, direttore dei lavori, responsabile 

unico del procedimento, collaudatore di opere pubbliche. 
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Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande. 

1. A far data dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del Commissario Straordinario 

Unico, i soggetti che intendono ottenere l’iscrizione al predetto Albo dovranno presentare 

apposita domanda sottoscritta con firma digitale in formato pades e inviata via pec 

all’indirizzo di posta elettronica commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, 

inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta d’iscrizione all’Albo dei Componenti 

degli Organi di Collaudo”. 

2. Per l’iscrizione dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti firmati 

digitalmente: 

a) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e l’assenza 

di cause ostative e di incompatibilità di cui all’art. 102, comma 7, lett. a primo periodo 

del D.Lgs. 50/2016; 

b) dettagliato curriculum vitae professionale dal quale dovranno evincersi con chiarezza i 

requisiti previsti all’art. 2. Con riferimento al requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) 

dovranno essere specificati gli importi, le classi e categorie delle opere. Il curriculum 

vitae dovrà essere redatto in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita 

dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità 

delle informazioni ivi contenute; 

c) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

d) autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

3. La domanda ha il solo scopo di manifestare la volontà dell’istante di essere inserito nell’Albo 

e comporta l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande non redatte e trasmesse secondo le modalità 

di cui al presente Avviso, incomplete o non firmate digitalmente dall'interessato, ferma 

rimanendo la facoltà del Commissario Straordinario Unico di chiedere integrazioni e/o 

chiarimenti rispetto all’istanza e/o alla documentazione presentata. 

5. Nella richiesta di integrazione della documentazione la Struttura Commissariale indicherà 

tempi e modalità di inoltro. L’omesso riscontro nei modi e nei termini indicati comporterà la 

non inclusione del candidato nell’Albo.  

6. L’Albo verrà approvato una prima volta inserendo le candidature ritenute idonee pervenute 

entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. L’Albo verrà 

successivamente aggiornato con frequenza minima mensile.  

7. Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente avviso, successiva alla presentazione 

della domanda, è fatto obbligo agli interessati di darne immediata comunicazione alla 

Struttura Commissariale, fermo restando il diritto di quest’ultima di provvedere 

autonomamente all’esclusione dei nominativi per i quali abbia notizia della sopravvenienza di 

una o più cause di esclusione.  
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8. Nel caso di pubblici dipendenti sarà richiesta specifica autorizzazione all’espletamento 

dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

Art. 4 – Modalità di affidamento dell’incarico. 

1. Per l’affidamento di incarichi di componente degli Organi di Collaudo, ai sensi dell’art. 102, 

comma 6, del D.Lgs 50/2016, la Struttura Commissariale ha facoltà di attingere tra gli iscritti 

nell’Albo la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate 

maggiormente pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni, di volta in volta occorrenti, in 

relazione al Contratto/Appalto rispetto al quale si renderà necessario il collaudo, sulla base 

dei curriculum 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. 

2. Gli incarichi saranno conferiti, previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di 

incompatibilità/conflitti di interesse ai sensi dell’art. 102, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e 

dell’art. 216 del D.P.R. 107/2010, nel rispetto dei principi di rotazione, di non 

discriminazione, di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

3. Pertanto, ai fini del conferimento dell’incarico sarà richiesta la presentazione di idonea 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all’assenza delle cause di 

incompatibilità previste dai citati art. 102, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e 216 del D.P.R. 

107/2010. 

4.  Il Commissario Straordinario Unico si riserva la possibilità di affidare il collaudo tecnico 

amministrativo ad una commissione, in tal caso, il compenso sarà ripartito tra i componenti.  

Art. 5 – Compensi. 

1. I componenti degli Organi di Collaudo di volta in volta nominati avranno diritto a un 

compenso ai sensi dell’art. 102 comma 6 e nel rispetto delle disposizioni che seguono.  

2. Nel caso di pubblici dipendenti, così come previsto nel Provvedimento Commissariale n. 68 

del 25/05/2022, il corrispettivo sarà determinato sulla base del regolamento del Commissario 

per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 e nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

3. Per i liberi professionisti, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, si adotterà quale parametro 

per la determinazione del compenso il D.M. 17 giugno 2016, ferma rimanendo la facoltà del 

CSU di richiedere più preventivi e affidare il servizio a chi offre il maggior ribasso. 

4. I compensi dei componenti degli Organi di Collaudo saranno computati all’interno del 

Quadro Economico dell’opera. 

  

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1797-21/09/2022 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’U. E. - C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  5 

Art. 6 – Durata. 

1. Il presente Avviso e l’Albo che ne scaturisce hanno una durata legata alla sussistenza della 

Struttura Commissariale, ferma rimanendo la piena facoltà del Commissario Straordinario 

Unico di provvedere alla loro proroga o di farne cessare l’efficacia in tutto o in parte in 

qualsiasi momento. 

2. Gli incarichi conferiti attingendo all’Albo di cui al presente Avviso, continuano a operare fino 

alla conclusione delle attività oggetto di collaudo affidate in relazione a ciascun 

Appalto/Contratto, anche in caso di scadenza o di perdita di efficacia del medesimo Albo. 

Art. 7 – Cause di esclusione. 

1. Comportano l'esclusione e/o la decadenza automatica dall’Albo di cui al presente Avviso: 

a) la carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l’inclusione 

nell’Albo ai sensi del precedente art. 2; 

b) la mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione; 

c) ogni altra condizione prevista nel presente Avviso ovvero nelle norme di riferimento.  

2. La cancellazione dall’Albo è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della Stazione 

Appaltante.  

Art. 8 – Documentazione disponibile e chiarimenti. 

1. La domanda di iscrizione all’Albo dovrà essere effettuata esclusivamente via pec. 

2.  L’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito del Commissario Straordinario Unico. 

3. È possibile richiedere chiarimenti e informazioni utilizzando il seguente indirizzo pec 

gare@pec.commissariounicodepurazione.it, indicando nell’oggetto “Richiesta chiarimenti 

iscrizione all’Albo dei Componenti degli Organi di Collaudo”. 

4. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Martines. 

Art. 9 – Tutela della Privacy. 

1. Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e ss.mm.ii., i dati forniti verranno utilizzati ai fini 

dell’iscrizione all’Albo e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da 

garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda di 

iscrizione si esprime, pertanto, il proprio assenso al già menzionato trattamento. Tutti i dati 

acquisiti dal Commissario Straordinario Unico potranno essere trattati anche per fini 

statistici e/o di studio. 
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Art. 10 – Pubblicità. 

1. Al fine di garantire la massima partecipazione, l’Avviso è pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Commissario Straordinario Unico per la depurazione.  

Art. 11 – Rinvio.  

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si invia a quanto 

disciplinato nelle norme di riferimento. 

FIRMATO 

Il Commissario Straordinario Unico 

Prof. Ing. Maurizio Giugni  
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