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REGIONE MARCHE
P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Punti di contatto:

Samuela Volpi

Codice Fiscale: 80008630420
Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
definizione del piano di adattamento climatico della Regione Marche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro, via G. Da Fabriano 2/4, 60125 Ancona, telefono 0718064118, fax
0718064440, indirizzo Internet http://www.regione.marche.it/, responsabile
del procedimento di affidamento dott.ssa Samuela Volpi.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico,
scaricabile sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codici CPV: 90700000-4 Servizi ambientali
Importo complessivo a base di gara: € 159.836,07
Lotto unico. CIG: 8844425A64
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E
TECNICO
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla
disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché alla
disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della
procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 36,
comma 9, e 95, comma 2, del Codice appalti.
La procedura si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
disponibile all’indirizzo internet
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, secondo le modalità
dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 25/08/2021 alle
ore 11:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi
citata.
Sarà applicata l'inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8,
del Codice appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in
via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono
disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs n.104/2010.
La P.F. Provveditorato svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento
della procedura.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e attività normativa.
Il dirigente
dott. Mauro Terzoni

