Allegato

B

Disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco degli operatori economici (OE)
per l’affidamento di lavori pubblici (E00001) ai sensi degli articoli 36 e 63, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e del D.L 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

I. Generalità
L’elenco oggetto del presente atto viene istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettere b) e
c) del D.lgs. 50/2016 e del D.L. n.189/2016. Lo stesso potrà essere utilizzato quale strumento per desumere dal
mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi
dell’articolo 63, comma 6, D.lgs. 50/2016 (in prosieguo anche solo “Codice”).
Per tutto quanto non previsto negli atti che regolano il presente elenco si fa espresso riferimento alle norme
del Codice nonché alle Linee Guida ANAC.
L’elenco verrà formalmente costituito e aggiornato con provvedimento del dirigente del Servizio Stazione Unica
Appaltante Marche e non sarà pubblicato stante la previsione del suo utilizzo esclusivamente tramite
piattaforma telematica, secondo le regole indicate nei decreti di primo avvio dei tre elenchi che costituiscono
l’Albo regionale degli operatori economici.
Possono presentare la richiesta di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo allo specifico elenco inerente i lavori
pubblici tutti gli operatori economici (in prosieguo anche solo “OE”) che sono in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80, e dell’attestazione SOA, per le categorie e classifiche per cui si richiede
l’iscrizione, o, che possiedono i requisiti di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 90, con riguardo alle
classifiche 0I (fino a 40.000 euro) e 0II (fino a 150.000 euro). L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione
SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali e consente l’iscrizione per la categoria
e classifica possedute anche per le classifiche 0I e 0II di cui sopra.
L’iscrizione nell’elenco costituisce presunzione d’idoneità all’esecuzione dei lavori, corrispondente alla
categoria e alla classifica del soggetto iscritto.
L’OE attesta il possesso dei requisiti per l’iscrizione e in occasione dei successivi aggiornamenti e rinnovi della
stessa mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Per la dichiarazione del possesso dei requisiti è stata predisposta specifica modulistica disponibile
sull’apposita piattaforma telematica disciplinata nel prosieguo del presente atto.
E’ sempre e comunque onere, in sede di partecipazione alla specifica procedura di selezione del contraente,
del responsabile della procedura medesima accertare l’attualità del possesso di tutti i requisiti richiesti,
generali e speciali, in capo all’OE affidatario, secondo le regole previste per la singola procedura. Pertanto,
nel caso in cui il RUP, da tali controlli, riscontri il mancato possesso da parte dell’operatore economico dei
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requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ciò comporta il non affidamento della
procedura in corso e la comunicazione alla SUAM con conseguente automatica ed immediata cancellazione
dall’elenco dell’o.e. nonché l’esclusione dalle procedure contrattuali indette da SUAM e dalla Regione
Marche per un biennio.
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti ha durata biennale purché
l’operatore economico conserva i relativi requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione; requisiti che l’o.e. ha
precedentemente auto-dichiarato e comprovato con la produzione della relativa documentazione. Pertanto,
l’operatore economico già iscritto, che ha ricevuto una apposita comunicazione, sempre tramite piattaforma,
riportante la decorrenza dell’iscrizione, dovrà:
- rinnovare, utilizzando il modulo documento di rinnovo, la propria iscrizione all’elenco, nel caso in cui lo stesso
intenda confermare l’iscrizione nelle medesime categorie e classifiche in cui è stato iscritto. La necessità di
provvedere al rinnovo dell’iscrizione è a carico dei singoli OE pena la cancellazione dall’elenco alla scadenza del
biennio di iscrizione. Al mero fine di agevolare gli OE, la piattaforma telematica di regola segnala, mediante
avviso automatico inviato 30 giorni prima della scadenza biennale, la necessità di provvedere alla conferma per
un ulteriore biennio dell’iscrizione;
oppure,
- aggiornare, utilizzando il modulo documento di aggiornamento, la propria iscrizione, sempre tramite
piattaforma, in modo autonomo ed in qualsiasi momento, nel caso in cui l’operatore economico ha subito, nel
frattempo, una variazione (sia in senso positivo che in senso negativo) nel possesso dei requisiti generali e/o
speciali richiesti per le categorie e classifiche in cui è stato iscritto oppure nel caso in cui intenda richiedere
l’iscrizione in ulteriori categorie e/o classifiche.
L’iscrizione all’elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle specifiche procedure
avviate.
La selezione degli operatori economici da invitare alle specifiche procedure avverrà con le modalità descritte
nel prosieguo del presente atto.

II. Ambito soggettivo d’iscrizione, divieti e incompatibilità
Sono ammessi all’iscrizione all’elenco gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs.
50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
In particolare l’iscrizione all’elenco è ammessa per i soggetti di cui all’articolo 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016,
avuto riguardo alle finalità dell’iscrizione stessa.
Non è ammessa l’iscrizione all’elenco, stante la finalità della richiesta, di essere iscritti in un elenco e non di
partecipazione ad una procedura contrattuale, dei “raggruppamenti temporanei”, “gruppi economici di
interesse europeo”, “reti di professionisti” e soggetti assimilati.
Si applicano, in quanto compatibili con le finalità costitutive dell’elenco, gli articoli 47 e 48 del D.gls. 50/2016.
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Per quanto concerne il sistema di divieti e incompatibilità si richiama a titolo esemplificativo e non esaustivo le
Linee Guida ANAC.

III. Categorie e classifiche
La singola categoria e classifica d’iscrizione è correlata alle categorie generali e speciali di cui alle vigenti
disposizioni in materia di sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, nonché alle
classifiche di cui all’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L’elenco è quindi innanzitutto suddiviso in
sezioni corrispondenti alle dette categorie e classifiche (Allegato B.1).
Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, stante il sistema di qualificazione alternativo previsto

dall’art. 90 DPR 207/2010, sono previste le seguenti due ulteriori classifiche:
CLASSIFICA

IMPORTO

0I

inferiore a 40.000 euro

0II

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro

In relazione alla classifica di iscrizione si precisa che l’OE una volta iscritto nella classifica in cui ha comprovato i
requisiti speciali richiesti dal presente atto, può essere sorteggiato dalla piattaforma per l’affidamento delle
procedure sia per la classifica in cui risulta iscritto che per le classifiche inferiori rispetto a quella di iscrizione.
Pertanto, è onere dell’OE al momento dell’iscrizione, aggiornamento o rinnovo, dichiarare, sempre tramite
piattaforma, la classifica al di sotto della quale non ha interesse a partecipare al sorteggio per gli eventuali
affidamenti. In pratica l’OE è chiamato ad indicare in piattaforma da quale classifica a quale classifica è
interessato. Di seguito le tre casistiche possibili:
CASO 1) – l’OE indica “dalla classifica VI” “alla classifica VIII”: l’OE verrà invitato SOLO per le procedure negoziate
in cui siano espressamente richieste la VI o la VII o la VIII classifica nella categoria prevalente. Non verrà mai
invitato per le procedure negoziate per le classifiche diverse;
CASO 2) - l’OE indica “dalla classifica VIII” “alla classifica VIII”: l’OE non verrà MAI invitato per procedure
negoziate in qualsiasi diversa classifica;
CASO 3) - l’OE indica SOLO “alla classifica VIII” (senza indicare nulla nel campo “dalla classifica”): l’OE verrà
invitato a TUTTE le procedure negoziate dalla I alla VIII classifica.

IV. Requisiti di accesso all’elenco
Ai fini dell’iscrizione, dell’aggiornamento e del rinnovo all’elenco, l’OE attesta il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali di seguito disciplinati, mediante dichiarazione
sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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Per la dichiarazione del possesso dei requisiti è stata predisposta specifica modulistica disponibile sulla
piattaforma telematica disciplinata nel prosieguo del presente atto.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’iscrizione è
sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale, relativamente alla categoria ivi indicata e a tutte le classifiche, come richieste dall’OE
interessato.
Ai fini dell’utilizzo dell’elenco per gli affidamenti relativi alla ricostruzione post sisma, stante la necessità a tal
fine dell’iscrizione anche all’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 189/16 e s.m.i., per tutte le imprese
a qualsiasi fine coinvolte e per la partecipazione alle procedure di selezione per la predetta ricostruzione, l’OE
dovrà altresì espressamente dichiarare il possesso della predetta iscrizione, nonché comunicare
immediatamente alla Regione Marche qualsiasi modificazione inerente la stessa.
La Regione provvederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le regole di cui oltre.
L’iscrizione nell’elenco è, altresì, subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, del documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, da allegare al documento di
iscrizione, aggiornamento o rinnovo.
Ai fini della disciplina dei requisiti di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo, ci si atterrà alle disposizioni
emanate dall’ANAC in materia di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, per quanto applicabili.

IV.I Requisiti speciali
L’OE che chiede di essere iscritto, di rinnovare o di aggiornare la sua iscrizione all’elenco degli operatori
economici dei lavori pubblici, in relazione alla categoria e classifica richiesta, deve essere in possesso, al
momento della presentazione del documento di iscrizione, aggiornamento o rinnovo, dei seguenti requisiti:
A) possesso di attestazione SOA, rilasciata da apposito organismo di diritto privato autorizzato dall’ANAC, ai
sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
B) possesso dei seguenti requisiti speciali, in caso di non possesso della attestazione suddetta, limitatamente
all’iscrizione alle classifiche 0I e 0II:
B.1) iscrizione alla CCIAA per attività inerente l’iscrizione richiesta ovvero in un registro professionale
o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento;
B.2) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso per la costituzione/aggiornamento dell’elenco non inferiore all'importo
della classifica d’iscrizione richiesta; ai fini dell’identificazione dell’attributo “analoghi” si farà
riferimento alle vigenti disposizioni in materia di categorie di qualificazione di lavori di importo
superiore a 150.000 euro;
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B.3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per
la costituzione dell’elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera B.1);
B.4) adeguata attrezzatura tecnica.
Ai fini del rispetto dei requisiti di iscrizione, l’importo della classifica 0I è convenzionalmente stabilito pari a euro
40.000 e l’importo della classifica 0II è convenzionalmente stabilito pari a euro 150.000.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera B) avverrà secondo le disposizioni
seguenti.
B.2) IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI ESEGUITI DIRETTAMENTE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PER LA COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO NON INFERIORE
ALL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA D’ISCRIZIONE RICHIESTA.
Il requisito di iscrizione è costituito:
B.2.1) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al novanta per cento di quello della sotto-classifica richiesta; sono soggetti a valutazione gli importi
dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche secondo la definizione
prevista dal quadro normativo vigente all’epoca della stipulazione (documentata dai certificati di esecuzione
dei lavori), nonché gli importi dei lavori eseguiti il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle norme
in materia di contratti pubblici (come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di
analoga natura) e dei lavori eseguiti in proprio e non su committenza (per i quali si fa riferimento a parametri
fisici, quali metri quadrati o metri cubi, valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è
valutato nella misura del cento per cento);
B.2.2) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al quaranta per cento dell'importo della iscrizione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della
iscrizione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo,
non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della iscrizione richiesta; i lavori da valutare sono quelli
eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di interesse ovvero la parte di essi
eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di
esecuzione alla data della richiesta di iscrizione, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
Per i lavori eseguiti in proprio, nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti
secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per
cento.
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Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici,
le relative dichiarazioni sono corredate, alternativamente, dalla seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori o committente.
Nel caso di lavori eseguiti in proprio e non su committenza, le relative dichiarazioni sono corredate dalla
medesima documentazione, nonché, ove occorra, dalle fatture o da diversa documentazione inerente l'acquisto
di materiali e di servizi o eventuali subappalti.
Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce la certificazione di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e,
laddove emesso, dal certificato di collaudo. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un
tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato;
da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione,
indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori
sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni
necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della
categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità
consolari italiane all’estero. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del
conseguimento dell’iscrizione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano e, qualora non sia
stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore con le stesse
modalità. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata da
una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.
B.3) COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON INFERIORE AL QUINDICI PER
CENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO
Ai fini dell’iscrizione, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, di cui almeno il quaranta per cento per
personale operaio. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare
e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla
relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
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redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza
dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci
e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
Alla determinazione della percentuale richiesta concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa,
anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.
B.4) ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA
Ai fini dell’iscrizione, l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi
d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati
alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione deve corrispondere almeno al 2% della cifra d’affari reale, ammontare
costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti delle attrezzature di proprietà, dai canoni di locazione
finanziaria e dai canoni di noleggio ultra-quinquennali. Il possesso del requisito è documentato da:
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ogni annualità
fiscale utilizzata in sede di attestazione, con la quale viene evidenziata la dotazione stabile di attrezzature, mezzi
d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio ed i relativi costi;
- registro dei beni ammortizzabili;
- contratti locazione finanziaria unitamente alla prima e ultima fattura relative al periodo di riferimento;
- fatture dei noleggi, corredate dai relativi contratti in caso di noleggi a lungo termine;
- registro IVA.
L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione
dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei
cespiti.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito
relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi
soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
Alla determinazione delle percentuali di cui al presente requisito concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle
società tra imprese riunite.
Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale indicata, la cifra di affari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire la percentuale richiesta; la cifra di affari così
figurativamente rideterminata deve essere almeno pari all’importo della categoria per cui viene richiesta
l’iscrizione.

7

Per l’iscrizione nella categoria OG 11, il richiedente deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie
OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal
presente disciplinare per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 % - categoria OS
28: 70 % - categoria OS 30: 70 %. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre
all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna
delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria
OG 11.

V. Procedura d’iscrizione, di aggiornamento e modulistica
La procedura di iscrizione, così come quelle di rinnovo e aggiornamento, si svolgerà, ove non diversamente ed
espressamente

previsto,

attraverso

l’utilizzazione

della

piattaforma

telematica

https://appaltisuam.regione.marche.it, nel prosieguo indicata come “piattaforma”.
Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma sono disponibili in apposita
sezione della piattaforma stessa.
Ciascun OE potrà richiedere l’iscrizione o l’aggiornamento al presente elenco in qualsiasi momento,
presentando esclusivamente mediante la piattaforma:
1) il documento di iscrizione (Allegato B.2) di aggiornamento (Allegato B.4), secondo il modello generato dalla
piattaforma, il quale contiene innanzitutto i dati precompilati sulla base di quanto inserito in piattaforma dall’OE
al momento della registrazione: tali dati (dati anagrafici dell’OE, categorie e classifiche richieste) non debbono
essere modificati dall’OE medesimo una volta inseriti in piattaforma. Pertanto l’OE dovrà, una volta inseriti i
dati precompilati in piattaforma, scaricare il predetto documento così come generato dalla piattaforma,
apporre la marca da bollo, sottoscriverlo digitalmente ovvero se stampato su carta e firmato in modo autografo
deve essere scansionato, allegando il documento di identità del titolare/legale rappresentante sottoscrittore,
ed in entrambi i casi ricaricato a sistema;
2) il documento delle autodichiarazioni (Allegato B.6), secondo il modello predisposto e messo a disposizione
nella piattaforma telematica, che comprende le dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge inerenti i requisiti
generali e speciali richiesti in relazione alle singole categorie e classifiche richieste. Il documento dovrà essere
scaricato dalla piattaforma, compilato dall’OE, sottoscritto digitalmente ovvero se stampato su carta e firmato
in modo autografo deve essere scansionato, allegando il documento di identità del titolare/legale
rappresentante sottoscrittore, ed in entrami i casi ricaricato a sistema;
3) SOLO per coloro che sono iscritti all’apposito elenco, deve essere presentato il documento di iscrizione
all’anagrafe degli esecutori (Allegato B.5), secondo il modello di auto-dichiarazione predisposto e messo a
disposizione nella piattaforma telematica, che comprende la dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge
dell’operatore economico di essere iscritto all’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 189/16 e s.m.i..
Pertanto tale documento dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto digitalmente ovvero se stampato su
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carta e firmato in modo autografo, deve essere scansionato, allegando il documento di identità del
titolare/legale rappresentante sottoscrittore, ed in entrambi i casi ricaricato a sistema. Il mancato caricamento
in piattaforma, da parte dell’o.e., della presente autodichiarazione viene intesa automaticamente in senso
negativo, ovvero che l’operatore economico non è iscritto all’anagrafe degli esecutori;
4) la documentazione a comprova dei requisiti speciali (necessari in relazione alle categorie e classifiche di
iscrizione richieste), come sopra analiticamente indicati, qualora non già in possesso di pubbliche
amministrazioni;
5) documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Allegato E), ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizioni, sottoscritto come previsto al punto 1) per il documento di iscrizione.
Il documento di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo all’elenco deve essere presentato in bollo
competente: la dimostrazione del versamento può essere attuata o mediante apposizione sul detto modello
prima del caricamento in piattaforma (debitamente annullata mediante la data di presentazione della
domanda) ovvero mediante caricamento a sistema di versamento con modalità virtuali. In caso di irregolarità
la richiesta presentata resta ammissibile ma la Regione Marche provvederà alla segnalazione della stessa
all’ufficio dell’agenzia delle entrate competente.
Per l’accesso agli atti inerenti la procedura il richiedente dovrà accedere alla piattaforma e registrarsi alla stessa.
Eventuali richieste di chiarimenti e relative risposte saranno poste in essere esclusivamente tramite
piattaforma. Si precisa, altresì, che la documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente tramite
caricamento sulla piattaforma.
Le ulteriori modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo
per il caricamento di tutta la documentazione specificata nel presente atto sono contenute nei manuali
operativi presenti sulla piattaforma.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le
dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti
speciali di cui sopra sono verificate dalla Regione Marche secondo le seguenti disposizioni.
Gli uffici provvederanno all’istruttoria delle richieste di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo presentate,
nelle modalità sotto meglio indicate, che risultino complete in ogni elemento richiesto dal presente atto, entro
60 giorni dal primo giorno del mese successivo alla presentazione delle stesse. Pertanto, in caso di richieste
incomplete, il termine sopra detto si intenderà non avviato e si procederà a richiedere, tramite piattaforma e
in sede di soccorso istruttorio, l’integrazione delle dichiarazioni e/o della documentazione carente, assegnando
un termine perentorio per produrre le stesse. Decorso il suddetto termine perentorio senza che l’OE abbia
adempiuto a quanto richiesto, la domanda sarà respinta e l’OE non sarà abilitato nell’elenco, con
comunicazione dei motivi sempre tramite piattaforma. Nel caso invece di esaustiva integrazione delle
dichiarazioni e/o della documentazione, secondo quanto richiesto dagli uffici, il termine per le verifiche dei
requisiti decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento della domanda.
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Per ciascuna richiesta di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo, presentata che risulta essere completa in
ogni elemento richiesto, entro il termine sopra indicato, saranno sempre verificati:
-la regolarità contributiva (attraverso la richiesta del DURC on line);
-l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia (c.d. comunicazione antimafia salvo
iscrizione nelle c.d. White list);
-l’iscrizione alla CCIAA per la specifica attività per cui si chiede l’iscrizione o all’albo professionale;
-l’assenza di causa di fallimento o procedure concorsuali;
-l’assenza di annotazione nel casellario ANAC;
-l’assenza di precedenti tramite il casellario giudiziario;
-l’iscrizione all’anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.M. n.189/2016, in caso di iscrizione auto-dichiarata
da parte dell’operatore economico.
La verifica con esito positivo, dei sopra indicati controlli, comporterà l’iscrizione e l’abilitazione all’elenco;
rimane ferma l’automatica cancellazione dell’operatore economico nel caso in cui il RUP, al momento
dell’affidamento, nell’accertare ai sensi di legge il possesso dei requisiti generali e speciali, riscontri, in capo
all’o.e., il mancato possesso degli stessi precedentemente auto-dichiarati.

VI. Variazioni e rinnovo dell’elenco
L’OE è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento,
eventuali variazioni intervenute nei propri dati anagrafici (come inseriti in piattaforma), negli eventuali organi
interni (pure ivi indicati): ogni variazione dovrà essere resa nota esclusivamente mediante comunicazione
inviata tramite piattaforma telematica.
Per alcuni dati la piattaforma consente all’OE la diretta modifica del dato mediante accesso alla stessa, mentre
per altri dati (e segnatamente le categorie e classifiche di iscrizione) occorre la conferma in back office da parte
degli uffici della Regione Marche, titolare dell’elenco.
Sono esclusi dell’elenco gli OE che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale. Sono del pari esclusi gli OE che non presentano offerte a seguito di tre inviti
nel biennio.
Gli OE iscritti all’elenco, alla scadenza biennale, che intendono confermare la propria iscrizione dovranno:
- rinnovare l’iscrizione, tramite l’invio del documento di rinnovo, in tutte le categorie e classifiche per cui è già
stato abilitato, caricando in piattaforma telematica il medesimo modello generato dalla piattaforma medesima,
al fine di confermare le categorie e classifiche per le quali si è già iscritti ed il permanere dei medesimi requisiti
generali e speciali precedentemente auto-dichiarati e comprovati, allegando, OBBLIGATORIAMENTE:


l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al Disciplinare (Allegato B.6) compilata alla data
del rinnovo;



Il Patto di Integrità (Allegato E) alla data del rinnovo;
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per gli affidamenti riguardanti la ricostruzione post sisma 2016, l’autodichiarazione di Iscrizione ai sensi
dell’art.30 del D.L. n.189/2016 (Allegato B.5), alla data del rinnovo.

La necessità di provvedere rinnovo dell’iscrizione è a carico dei singoli OE pena la cancellazione dall’elenco
alla scadenza del biennio di iscrizione.
Al mero fine di agevolare gli OE, la piattaforma telematica di regola segnala, mediante avviso automatico inviato
30 giorni prima della scadenza biennale, la necessità di provvedere alla conferma per un ulteriore biennio
dell’iscrizione.

VII. Selezione degli operatori economici
L’elenco oggetto del presente atto, una volta istituito e aggiornato come sopra previsto, sarà gestito dai singoli
RUP della Regione Marche per lo svolgimento di procedure negoziate ai sensi delle norme vigenti, attraverso il
sorteggio automatico da attuarsi utilizzando la piattaforma telematica regionale di e-procurement.
Le regole relative sono specificate nel documento “Linee guida” (Allegato F) approvate con decreto del dirigente
regionale responsabile, alle quali in questa sede si rinvia.
Le dette regole assicurano l’imparzialità delle procedure negoziate regionali e, in particolare, il rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con le Linee Guida
n. 4 e s.m.i.

VIII. Trattamento dei dati personali
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle
modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è Regione Marche - Giunta Regionale, con
sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.
I delegati del titolare sono il Dirigente della P.F. Appalti per servizi e forniture e il Dirigente della P.F. Appalti per
lavori e servizi tecnici della Regione Marche. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la
verifica del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l’iscrizione all’elenco dell’operatore
economico e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è
costituita dal D.lgs. n. 50/2016. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati
richiesti determina l’impossibilità di ammettere l’operatore economico all’iscrizione nell’elenco o la sua
esclusione da questo.
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi
dell’art.4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge sulla privacy.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
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previste dalle vigenti disposizioni in materia.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati potranno essere comunicati a: Anac, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate, Prefettura, enti
previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. I dati, inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere diffusi tramite i siti
internet ufficiali della Regione Marche e dei soggetti pubblici o privati cui è consentito l’utilizzo degli elenchi in
forza di normative o disposizioni statali o regionali, anche in adempimento agli obblighi di legge che impongono
la trasparenza amministrativa.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari alla
durata di iscrizione all’elenco. Competono all’iscritto i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in
particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento, con l’avvertimento che
questa opzione comporta la mancata iscrizione o la cancellazione automatica; potrà inoltre esercitare il diritto
alla portabilità dei dati. L’iscritto ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
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