REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

COMUNICAZIONE VIA PEC
Alle Province della Regione Marche
Ai Comuni della Regione Marche
All’Upi Marche – Unione regionale province marchigiane
All’Anci Marche – Associazione nazionale comuni italiani
Alle Comunità Montane e Unioni Montane della Regione Marche
Ai Consigli degli ordini professionali della Regione Marche
Agli Istituti Universitari della Regione Marche
Agli Enti del SSR della Regione Marche

OGGETTO: ISTITUZIONE PRESSO LA SUAM DEI SEGUENTI ELENCHI:
- ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI AD ASSUMERE IL RUOLO DI COMMISSARI
DI GARA NEGLI APPALTI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ;
- ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI AD ASSUMERE IL RUOLO DI MEMBRO
DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL’ART. 6 DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N° 120.

Con la presente si rende noto alle SS.LL. che la Regione Marche con DGR N. 1554 del 1 dicembre
2020 ha approvato gli elenchi di cui all’oggetto, entrambi gestiti da SUAM.

L’ELENCO DEI COMMISSARI DI GARA
L’elenco regionale dei commissari di gara è finalizzato a raggiungere migliori parametri di
efficienza e snellezza nella gestione delle procedure di individuazione del miglior contrante nei casi in cui
le stazioni appaltanti adottino il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
non abbiano, al loro interno, le professionalità da adibire al ruolo di Commissari di gara.
Con la presente si chiede quindi ai soggetti in indirizzo di far conoscere ai propri dipendenti
nonché ai professionisti associati l’opportunità di iscriversi a tale elenco, sempre aperto ed i cui modelli
occorrenti all’eventuale iscrizione, da parte dei soggetti interessati, risultano pubblicati con il seguente
oggetto “Iscrizione di soggetti qualificati ad assumere il ruolo di commissari di gara per l’affidamento di
lavori, servizi tecnici, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” sul Profilo del Committente della Regione Marche al seguente link:

Stazione Unica Appaltante della Regione Marche -Via Palestro,19 - 60121 Ancona - Tel. 0718067330 Fax 0718067339
Sito internet: http://suam.regione.marche.it PEC: regione.marche.suam@emarche.it E-mail: servizio.suam@regione.marche.it

Pag. 1 di 3

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/69447/AVVISO-DI-ISTITUZIONEELENCO-APERTO-gestito-da-SUAM-REGIONE-MARCHE-DI-SOGGETTIQUALIFICATI-A-RIVESTIRE-IL-RUOLO-DI-COMMISSARI-DI-GARA-negli-appalti-dilavori-servizi-tecnici-servizi-e-forniture-da-aggiudicare-con-il-criterio-dell-offerta-econo

Si comunica che l’elenco dei commissari per le procedure di appalto delle opere del sisma,
precedentemente costituito con decreto n. 9 del 14/03/2018, confluirà nell’elenco generale di cui sopra.
Si informa, inoltre, che l’elenco in oggetto è pienamente operativo e può dunque essere utilizzato da
parte di tutte le stazioni appaltanti del territorio regionale. Il documento in cui sono disciplinate le condizioni
che regolano il rapporto fra SUAM e le stazioni appaltanti del territorio regionale, relativamente alle
modalità di fruizione dell’elenco, sono scaricabili al seguente link ALLEGATO 4:
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente/elenco-commissari
***

L’ELENCO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO
Come noto, l’art. 6 della L. 120/2020, al quale ci si rimanda integralmente, prevede la costituzione
obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico “per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.
Il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato all’assistenza in favore delle stazioni appaltanti per la
rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche, di ogni natura, suscettibili di insorgere nel
corso dell’esecuzione del contratto di un lavoro pubblico.
A tale riguardo, si segnala che l’avviso sempre aperto per l’iscrizione da parte dei soggetti
interessati, nonchè le condizioni che regolano il rapporto fra SUAM e le stazioni appaltanti del territorio
regionale, relativamente alle modalità di fruizione dell’elenco stesso, risultano pubblicati con il seguente
oggetto: “COSTITUIZIONE DI UNO SPECIFICO ELENCO REGIONALE DI LIBERI PROFESSIONISTI
E DIPENDENTI PUBBILCI QUALIFICATI A COSTIUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO per
i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art.
35 del Codice, ai sensi dell’art. 6 della Legge n.120 del 11/11/2020”
sul Profilo del Committente della Regione Marche:
al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente/Elencoregionale-Collegio-Consultivo-Tecnico
***
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Stante l’importanza operativa che rivestono entrambe le materie trattate, si ribadisce l’esortazione
di garantire massima diffusione alla presente comunicazione in modo da permettere la più ampia
costituzione dei citati elenchi e rendere più agevole l’iter complessivo della gestione delle procedure di
appalto e delle rispettive fasi esecutive: il tutto in stretta aderenza al dichiarato intento della stessa normativa
di riferimento, di cui alla citata legge di conversione del “Decreto Semplificazioni”, circa la necessità di
“incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID19”.
L’attuale momento storico di estrema difficoltà, in ogni comparto economico e sociale, impone
la massima e doverosa collaborazione fra tutti i comparti della P.A. e gli ordini professionali di
professionisti qualificati, impiegati nel settore strategico degli affidamenti pubblici, per implementare
e sfruttare efficacemente, in un quadro sinergico di supporto reciproco, tutti i sistemi operativi
previsti dalla normativa speciale di riferimento da mettere a fattor comune di tutte le stazioni
appaltanti del territorio regionale.
***
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti punti di contatto:
PER L’ALBO DEI COMMISSARI DI GARA: DIRIGENTE P.F. dott. Matteo PASQUALI: mail:
matteo.pasquali@regione.marche.it; telefono 071 8067442 pec: regione.marche.suam@emarche.it;
PER L’ALBO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: DIRIGENTE P.F. dott. Maurizio
CONOSCENTI: mail: maurizio.conoscenti@regione.marche.it; telefono 071 8065595 pec:
regione.marche.suam@emarche.it.
L’occasione è gradita per formulare i migliori auguri di Buone Feste.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUAM
(dott.ssa Enrica BONVECCHI)
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