DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 29 del 18 aprile 2019
##numero_data##
Oggetto: Avvio per l’iscrizione, l’aggiornamento ed il rinnovo dell'iscrizione agli elenchi degli
operatori economici della Regione Marche per l’affidamento dei servizi e forniture
(E00002), lavori pubblici (E00001) e servizi tecnici attinenti all'architettura e
all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003) di cui al D.lgs. n. 50/2016 e del D.L.
n.189/2016.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTO il Decreto del Dirigente della SUAM n.10 del 28/03/2018 con il quale è stato approvato
il progetto esecutivo della piattaforma telematica della Regione Marche GT-SUAM e avviata la
costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi e forniture,
lavori ed opere pubbliche, di cui al D.lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto del Dirigente della SUAM n.27 del 19/06/2018, ad integrazione del
precedente decreto, con il quale è stata avviata la costituzione dell'elenco degli operatori
economici della Regione Marche per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e
all'ingegneria e altri servizi analoghi, di cui al D.lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto del Dirigente della SUAM n.71 del 20/11/2018 con il quale è stato approvato,
e quindi reso operativo, nella sua prima costituzione, l'elenco degli operatori economici
(E00001) relativamente all'affidamento di lavori e opere pubbliche;
VISTO il Decreto del Dirigente della SUAM n. 12 del 22/02/2019 con il quale è stato approvato,
e quindi reso operativo, nella sua prima costituzione, l'elenco degli operatori economici
(E00003) relativamente all'affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria
e altri servizi analoghi;
VISTO il Decreto del Dirigente della SUAM n.13 del 01/03/2019 con il quale è stato approvato,
e quindi reso operativo, nella sua prima costituzione, l'elenco degli operatori economici
(E00002) relativamente all'affidamento di servizi e forniture;
VISTO l’art. 17 della L.R. n.17 del 17/04/1979 relativo all’“Albo regionale dei collaudatori”;
DECRETA
1. Di avviare l’apertura dei termini per la presentazione di iscrizioni, aggiornamenti e rinnovi
dell'iscrizione agli elenchi degli operatori economici della Regione Marche per
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l’affidamento dei servizi e forniture (E00002), lavori pubblici (E00001) e servizi tecnici
attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003) di cui al D.lgs. n.
50/2016 e del D.L. n. 189/2016 relativamente agli interventi di ricostruzione in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
2. Di approvare, ai sensi del punto 3 della D.G.R. 18/12/2017, n. 1511, i seguenti documenti
per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo dell'iscrizione agli elenchi in oggetto, adeguati
per effetto di sopravvenute disposizioni di carattere cogente nonché per effetto di
necessità operative di carattere telematico ovvero di carattere non sostanziale:
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-

avviso per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all'elenco degli operatori
economici della Regione Marche per l’affidamento di servizi e forniture, lavori
pubblici e servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi
analoghi, ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016
e del D.L. n. 189/2016 (Allegato A);

-

disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco di operatori
economici per l’affidamento di lavori pubblici (E00001) ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e del D.L. n. 189/2016 (Allegato B);

-

elenco delle classifiche e delle categorie di cui si suddivide l'elenco degli
operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e del D.L. n. 189/2016 (Allegato B.1);

-

documento di iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
lavori pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016, così come
generato dal sistema informatico della piattaforma telematica (Allegato B.2);

-

documento di rinnovo all'elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori
pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016, così come generato
dal sistema informatico della piattaforma telematica (Allegato B.3);

-

documento di aggiornamento all'elenco di operatori economici per l’affidamento
di lavori pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016, così come
generato dal sistema informatico della piattaforma telematica (Allegato B.4);

-

documento dell'auto-dichiarazione dell'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori ai
sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016, messo a disposizione sulla piattaforma; è da
compilare e ricaricare a sistema solo in caso in cui l'operatore economico è iscritto
a detta anagrafe (Allegato B.5);

-

documento dell'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti (Allegato B.6);

-

disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco di operatori
economici per l’affidamento di servizi e forniture (E00002) e ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 (Allegato C);

-

elenco delle classifiche e delle categorie merceologiche di cui si suddivide
l'elenco degli operatori economici per l’affidamento di forniture (Allegato C.1.1) e di
servizi (Allegato C.1.2) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

-

documento di iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, così come generato dal sistema
informatico della piattaforma telematica (Allegato C.2);

-

documento di rinnovo all'elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi
e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, così come generato dal sistema
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informatico della piattaforma telematica (Allegato C.3);
-

documento di aggiornamento all'elenco di operatori economici per l’affidamento
di servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, così come generato dal sistema
informatico della piattaforma telematica (Allegato C.4);

-

documento dell'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti, messo a disposizione sulla piattaforma; è da compilare e ricaricare a
sistema (Allegato C.5);

-

disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco di operatori
economici per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria
e altri servizi analoghi (E00003) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n.
189/2016 (Allegato D);

-

elenco delle classifiche e delle categorie di cui si suddivide l'elenco degli
operatori economici per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e
all'ingegneria e altri servizi analoghi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n.
189/2016 (Allegato D.1);

-

documento di iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi ai sensi
del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016, così come generato dal sistema
informatico della piattaforma telematica (Allegato D.2);

-

documento di rinnovo all'elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi
tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi ai sensi del
D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016, così come generato dal sistema
informatico della piattaforma telematica (Allegato D.3);

-

documento di aggiornamento all'elenco di operatori economici per l’affidamento
di l servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi ai
sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016, così come generato dal sistema
informatico della piattaforma telematica (Allegato D.4);

-

documento dell'auto-dichiarazione dell'iscrizione all'elenco speciale per la
ricostruzione post sisma tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34
del D.L. n. 189/2016, messo a disposizione sulla piattaforma; è da compilare e
ricaricare a sistema solo in caso in cui l'operatore economico è iscritto a detto
elenco (Allegato D.5);

-

documento dell'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti, messo a disposizione sulla piattaforma; è da compilare e ricaricare a
sistema (Allegato D.6);

-

patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Allegato E);
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linee guida per l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici della Regione
Marche ai fini dell'espletamento di procedure negoziate e affidamenti diretti da
parte delle strutture regionali (Allegato F).

-

3. Di avviare la definitiva apertura dei termini per la presentazione di iscrizioni,
aggiornamenti e rinnovi negli elenchi degli operatori economici della Regione Marche
mediante la pubblicazione del relativo avviso e degli allegati di cui al punto precedente.
4. Di stabilire che, al fine di rendere operativo l’albo degli operatori economici:
a) l’elenco è aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti

b)

c)

d)
e)

richiesti possono effettuare l'iscrizione in qualsiasi momento, indipendentemente
dalla data di pubblicazione dell’avviso;
l'iscrizione all'elenco degli operatori economici ha durata biennale e, avviene a
seguito della verifica del possesso dei requisiti generali, nelle modalità indicate
nel documento istruttorio, e delle auto-dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti
speciali;
gli operatori economici iscritti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente,
ogni variazione dei requisiti generali e speciali, rilevanti ai fini della qualificazione,
aggiornando la propria iscrizione;
gli operatori economici alla scadenza del biennio devono provvedere al rinnovo
della propria iscrizione pena la cancellazione;
gli operatori economici vengono automaticamente cancellati dall’elenco e
esclusi dalle procedure contrattuali indette dalla Regione Marche per un
biennio, quando il controllo di cui sotto (punto 5) ha esito negativo.

5. Di dare atto che i singoli RUP regionali dovranno in ogni caso procedere a nuova verifica
dei requisiti, sia generali che speciali e secondo le regole vigenti, dei singoli operatori
economici affidatari, in occasione degli affidamenti contrattuali, verifica che non si intende
in nessun caso sostituita da quella effettuata da SUAM per l’iscrizione, aggiornamento o
rinnovo all’elenco;
6. Di provvedere alla pubblicazione degli allegati di cui al punto 2, conformemente a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, sul “Profilo del committente” della Regione Marche e
sul sito istituzionale della Regione Marche nella specifica sezione “Bandi e contratti”.
7. Di provvedere alla trasmissione degli allegati di cui al punto 2 ai relativi ordini
professionali di riferimento della regione Marche.
8. Di dare atto che il documento istruttorio del presente decreto è stato redatto in
collaborazione con la P.F. “Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Ufficio Speciale
per la ricostruzione - Soggetto aggregatore – Lavori pubblici” della Stazione Unica
Appaltante Marche”.
9. Di dare evidenza pubblica al presente provvedimento disponendone la pubblicazione
integrale al BUR Marche e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, nella
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sezione amministrazione trasparente.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e norme correlate
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
- Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12
- Legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 – Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali
- Reg. Regionale n. 1 del 16/01/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e
servizi” e s.m.i.
- Decreto del Dirigente SUAM n. 10 del 28/03/2018 con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo della piattaforma telematica della Regione Marche GT-SUAM e avviata la
costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi e forniture,
lavori ed opere pubbliche, di cui al D.lgs. 50/2016;
- Decreto del Dirigente SUAM n. 27 del 19/06/2018, ad integrazione del precedente decreto, è
stata avviata la costituzione dell'elenco degli operatori economici della Regione Marche per
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi, di
cui al D.lgs. 50/2016;
- Decreto del Dirigente della SUAM n.71 del 20/11/2018 con il quale è stato approvato e quindi
reso operativo, nella sua prima costituzione, l'elenco degli operatori economici (E00001)
relativamente all'affidamento di lavori e opere pubbliche;
- Decreto del Dirigente della SUAM n. 12 del 22/02/2019 con il quale è stato approvato e
quindi reso operativo, nella sua prima costituzione, l'elenco degli operatori economici (E00003)
relativamente all'affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri
servizi analoghi;
- Decreto del Dirigente della SUAM n.13 del 01/03/2019 con il quale è stato approvato e quindi
reso operativo, nella sua prima costituzione, l'elenco degli operatori economici (E00002)
relativamente all'affidamento di servizi e forniture;
- Legge regionale n.17 del 17/04/1979, art. 17, relativo all’“Albo regionale dei collaudatori.
Motivazione ed esito istruttoria
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Con deliberazione di Giunta regionale n. 1511 del 18 dicembre 2017, la Giunta ha dato
mandato alla Stazione Unica Appaltante di disporre l’avvio della costituzione degli elenchi
degli operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici
attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici analoghi di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Con successivi decreti è stata disposta la prima fase di costituzione degli elenchi della
Regione Marche mediante l'approvazione degli avvisi e dei relativi allegati e,
conseguentemente, l'abilitazione dei singoli operatori economici che sono risultati positivi
all’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, rendendo effettiva
l’operatività dei tre elenchi.
Al fine di rendere l'albo degli operatori economici operativo e in continua evoluzione, in
aderenza al rispetto della normativa vigente nonché alla giurisprudenza amministrativa, si è
reso necessario tenerlo sempre aperto consentendo a ciascun operatore economico, che vi
abbia interesse e che abbia il possesso dei requisiti richiesti, di effettuare l'iscrizione in
qualsiasi momento, indipendentemente dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Relativamente all’elenco dei lavori pubblici e dei servizi tecnici attinenti all'architettura e
all'ingegneria e altri servizi tecnici analoghi, l'iscrizione degli operatori economici avviene
anche ai fini della ricostruzione pubblica post sisma 2016 ai sensi del D.L. n.189/2016. Ai fini
dell’iscrizione all’elenco per le procedure di affidamento relative alla ricostruzione post sisma
occorre che l’operatore economico sia iscritto ai sensi, rispettivamente, dell’art. 30 e 34 del
D.L. n.189/2016. Pertanto, l’operatore economico, in sede di iscrizione, solo se risulta essere
iscritto ai sensi della normativa sopra richiamata, dovrà auto-dichiarare il possesso di tale
requisito mediante il caricamento in piattaforma del relativo modulo messo a disposizione. Il
mancato caricamento verrà inteso automaticamente in senso negativo, ovvero che l’operatore
economico non ha il possesso del requisito in questione.
Gli operatori economici per poter essere iscritti e conservare l’iscrizione nell’elenco di
interesse devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, nonché i
requisiti speciali di cui al rispettivo disciplinare.
Una volta che l'operatore economico è iscritto all'elenco di interesse, l'iscrizione avrà una
durata biennale purché gli operatori economici conservino i relativi requisiti richiesti ai fini
dell'iscrizione e che precedentemente hanno auto-dichiarato e comprovato. Pertanto gli
operatori economici iscritti che non subiscono, nell'arco del biennio, alcuna variazione nel
possesso dei requisiti generali e speciali, dovranno, alla scadenza, rinnovare la propria
iscrizione mediante l’opzione rinnovo. In questo caso si tratta di una mera conferma da parte
dell'operatore economico di voler essere iscritto nel relativo elenco per le medesime categorie
e classifiche per le quali è stato precedentemente abilitato, auto-dichiarando nuovamente il
possesso dei requisiti generali e speciali. L'operatore economico, entrando nella piattaforma
telematica, non potrà modificare nulla rispetto alla precedente abilitazione.
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
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prima della scadenza biennale, la necessità di provvedere alla conferma per un ulteriore
biennio dell’iscrizione.
Nel caso in cui, invece, l'operatore economico nell'arco del biennio subisce delle variazioni nel
possesso dei requisiti generali e/o speciali auto-dichiarati e comprovati, o comunque intenda
modificare le categorie e/o classifiche in cui è stato abilitato, deve provvedere alla modifica
della relativa iscrizione mediante l’opzione aggiornamento. In questo caso dovrà, oltre al
documento di aggiornamento, presentare tutte le auto-dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti generali e speciali, compilando il modello messo a disposizione, nonché la relativa
documentazione necessaria per attestarne il possesso.
Ai fini istruttori gli Uffici provvederanno a verificare tutte le domande di iscrizione, di
aggiornamento e di rinnovo che risultano essere complete in ogni elemento richiesto dal
relativo disciplinare entro 60 giorni dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Nel caso in cui le domande risultano essere incomplete, tale termine si intenderà non avviato e
si procederà a richiedere, tramite piattaforma, in fase di soccorso istruttorio, l'integrazione della
documentazione mancante o carente, assegnando un termine perentorio per produrre la
stessa. Alla scadenza di tale termine perentorio se l'operatore economico non ha provveduto
ad integrare la documentazione come richiesto dagli Uffici, verrà automaticamente escluso e
quindi non abilitato, altrimenti, se ha provveduto all'integrazione e questa risulta essere
completa, da questo momento inizia a decorrere il termine di 60 giorni dal primo giorno del
mese successivo per la verifica dei requisiti.
L'abilitazione all'elenco avverrà entro il termine di cui sopra, previa verifica da parte degli Uffici
del possesso dei requisiti generali, ovvero: della regolarità contributiva, dell'iscrizione alla
camera di commercio o all'ordine professionale, dell'assenza delle cause ostative ai sensi
della normativa antimafia, dell’iscrizione ai sensi dell’art. 30 e 34 del D.L. n.189/2016 (nei
confronti di dei soli OE che hanno dichiarato l’iscrizione), dell’assenza di precedenti,
dell’assenza di cause di fallimento o procedure concorsuali e dell’assenza di annotazioni nel
casellario ANAC.
Accertato il possesso dei requisiti di cui sopra e verificata la corrispondenza tra la richiesta di
iscrizione nella categoria e classifica dell’elenco di riferimento rispetto ai requisiti speciali
auto-dichiarati, i singoli operatori economici vengono abilitati al rispettivo elenco.
In ogni caso, in sede di partecipazione alla specifica procedura di selezione del contraente, il
RUP della procedura medesima dovrà accertare l’attualità del possesso dei requisiti richiesti,
generali e speciali, in capo all’OE affidatario, secondo le regole previste per la singola
procedura.
Nel caso in cui il RUP, da tali controlli, riscontri il mancato possesso da parte dell’operatore
economico dei requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ciò comporterà il
non affidamento della procedura in corso e, a seguito di apposita comunicazione alla SUAM,
l’automatica ed immediata cancellazione dall’elenco dell’o.e. nonché l’esclusione dalle
procedure contrattuali indette dalla Regione Marche per un biennio.

9

A tal fine, per procedere all’avvio dell’iscrizione, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione agli
elenchi degli operatori economici della regione Marche, la Stazione Unica Appaltante ha
predisposto l'avviso ed i relativi documenti allegati allo stesso. Tali documenti, redatti
distintamente per lavori, forniture e servizi e per servizi tecnici attinenti all'architettura e
all'ingegneria e altri servizi analoghi, sono riassumibili come segue;
avviso di iscrizione, aggiornamento e rinnovo;
disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco;
elenco delle categorie e classifiche di cui si compone il singolo elenco;
documento di iscrizione;
documento di rinnovo;
documento di aggiornamento;
documento delle auto-dichiarazioni dell'iscrizione ai sensi dell'art. 30 o 34 del D.L. n.
189/2016 (solo per l’elenco lavori pubblici e servizi tecnici);
- documento delle auto-dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e speciali;
- patto di integrità;
- linee guida per l'utilizzo degli elenchi da parte delle strutture regionali.
-

L'avviso di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata, verrà pubblicato
conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, sul “Profilo del committente”
della Regione Marche nonché nella specifica sezione amministrazione trasparente “Bandi e
contratti”. Verrà inoltre trasmesso agli ordini professionali della regione Marche.
Dato atto che l’aggiornamento del Piano Anticorruzione da parte dell’ANAC (deliberazione del
22 novembre 2017 n. 1208) e del relativo PTPCT regionale (approvato con D.G.R. n. 72 del
28 gennaio 2019), non comporta modifiche sostanziali e ulteriori rispetto a quanto previsto
dagli atti approvati con la richiamata delibera di giunta regionale n. 1511 del 18 dicembre 2017.
Il presente documento istruttorio è stato redatto con la collaborazione della P.F. “Appalti servizi
e forniture per Giunta, SSR e Ufficio Speciale per la ricostruzione - Soggetto aggregatore” Lavori Pubblici” della Stazione Unica Appaltante Marche”.
Per tutto quanto sopra, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: Avviso per per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco degli operatori
economici della regione Marche per l'affidamento di servizi e forniture, lavori pubblici e servizi
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tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 36 e
dell’articolo 63, comma 6, del D. lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 189/2016;
Allegato B: Disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco di operatori
economici per l’affidamento di lavori pubblici (E00001) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L.
n. 189/2016;
Allegato B.1: Elenco categorie e classifiche in cui è suddiviso l'elenco lavori;
Allegato B.2: Documento di iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
lavori pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016;
Allegato B.3: Documento di rinnovo all'elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori
pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016;
Allegato B.4: Documento di aggiornamento all'elenco di operatori economici per l’affidamento
di lavori pubblici ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016;
Allegato B.5: Documento dell'auto-dichiarazione dell'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori di
cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016;
Allegato B.6: Documento dell'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali
di cui al disciplinare;
Allegato C: Disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco di operatori
economici per l’affidamento di servizi e forniture (E00002) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
Allegato C.1.1: Elenco categorie e classifiche in cui è suddiviso l'elenco relativo alle forniture;
Allegato C.1.2.: Elenco categorie e classifiche in cui è suddiviso l'elenco relativo ai servizi;
Allegato C.2: Documento di iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
Allegato C.3: Documento di rinnovo all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
Allegato C.4: Documento di aggiornamento all'elenco di operatori economici per l’affidamento
di servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
Allegato C.5: Documento dell'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali
di cui al disciplinare;
Allegato D: Disciplinare per l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo all’elenco di operatori
economici per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri
servizi analoghi (E00003) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 189/2016;
Allegato D.1: Elenco categorie e classifiche in cui è suddiviso l'elenco servizi tecnici attinenti
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi;
Allegato D.2: Documento di iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016 ;
Allegato D.3: Documento di rinnovo all'elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016;
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Allegato D.4: Documento di aggiornamento all'elenco di operatori economici per l’affidamento
di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi e ai sensi del
D.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n.189/2016;
Allegato D.5: Documento dell'auto-dichiarazione dell'iscrizione all'elenco speciale per la
ricostruzione post sisma tenuto dal Commissario straordinario di cui all'art. 34 del D.L. n.
189/2016;
Allegato D.6: Documento dell'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali
di cui al disciplinare;
Allegato E: Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Allegato F: Linee guida per l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici della regione
Marche ai fini dell'espletamento di procedure negoziate e affidamenti diretti da parte delle
strutture regionali.
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