Allegato A
AVVISO PER L’ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DELLA REGIONE MARCHE PER l’affidamento di Servizi e Forniture (E00002), Lavori Pubblici
(E00001) e Servizi Tecnici attinenti l’architettura, l’ingegneria e altri servizi tecnici analoghi (E00003), AI
SENSI DEGLI ARTT. 36 E 63, CO. 6 DEL D. LGS. 50/2016 e DEL D.L 189/2016 “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

OGGETTO
SUAM riapre i termini per la presentazione, tramite piattaforma telematica, delle domande di nuova
iscrizione e, per gli o.e. già iscritti, di aggiornamento e rinnovo dell’iscrizione, all’elenco degli operatori
economici della Regione Marche per l’affidamento dei servizi e forniture, lavori pubblici e servizi tecnici
attinenti l’architettura, l’ingegneria e altri servizi tecnici analoghi.
Si precisa che la costituzione dell’elenco degli operatori economici della Regione Marche, sezione lavori
pubblici (E00001) e sezione servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria e altri servizi tecnici analoghi
(E00003), avviene anche ai fini della ricostruzione pubblica post-sisma ai sensi del D.L. 189/2016 “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.
L’iscrizione, l’aggiornamento ed il rinnovo degli elenchi avviene alle condizioni e nelle modalità previste nello
specifico disciplinare allegato al presente avviso.
SUAM invita, pertanto, tutti i soggetti interessati a presentare la propria richiesta di iscrizione nel relativo
elenco di interesse, utilizzando il modulo documento di iscrizione, tramite piattaforma telematica.
Per gli operatori economici già abilitati, invece, la relativa iscrizione ha durata biennale. Al riguardo il
biennio decorre dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all’elenco dell’operatore economico.
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. 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 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.
Gli uffici provvederanno all’istruttoria delle richieste di iscrizione, di aggiornamento e di rinnovo (i controlli
sono dettagliatamente indicati ai punti 1 e 2 del paragrafo V del rispettivo disciplinare) che risultino
complete in ogni elemento richiesto dal rispettivo disciplinare, entro 60 giorni dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione delle stesse.
In caso di richieste di iscrizione e di aggiornamento incomplete, il termine sopra indicato si intenderà NON
AVVIATO e si procederà a richiedere, tramite piattaforma, in sede di soccorso istruttorio, l’integrazione
delle dichiarazioni e 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 ostativi, 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 sopra indicate
decorrerà sempre dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento della domanda.
L’istruttoria di cui sopra e relativa alle domande complete riguarderà:
- 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’ordine professionale
relativo;
- l’assenza di causa di fallimento o procedure concorsuali;
- l’assenza di annotazioni (attraverso il casellario ANAC);
- l’assenza di precedenti attraverso la richiesta del casellario giudiziario;
- l’iscrizione ai sensi dell’art. 30 (relativo all’elenco lavori pubblici) e 34 (relativo all’elenco servizi tecnici
attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi analoghi) del D.L. 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.
Il RUP della Regione Marche procederà sempre alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali sul
concorrente aggiudicatario a seguito di procedura negoziata espletata tra gli iscritti all’elenco. Il riscontro
da parte del RUP del mancato possesso da parte dell’o.e. dei requisiti precedentemente auto-dichiarati,
comporta il non affidamento della procedura in corso e la comunicazione alla SUAM della conseguente
automatica ed immediata cancellazione dell’o.e. dall’elenco nonché l’esclusione dalle procedure
contrattuali indette dalla Regione Marche per un biennio.
Il presente procedimento non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 1336 e 1989 del codice civile.
Il presente procedimento non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun
titolo la Regione Marche nei confronti dei soggetti interessati, fatta salva la facoltà di ricorso all’elenco nel
rispetto delle norme del Codice e delle relative disposizioni attuative.

RIFERIMENTI
Struttura regionale di riferimento: SUAM, Via Palestro,19 - 60122 Ancona - Tel. 0718067330 - Fax
071.8067339. Referenti amministrativi Elisa Rossi e Donato Ferrara.
Sito internet: http://regione.marche.it – profilo del committente – portale appalti e gare regionali – area
riservata
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Posta elettronica istituzionale: servizio.suam@regione.marche.it.
Per ogni informazione attinente la piattaforma telematica (registrazione, iscrizione, accesso, ecc..) è possibile
contattare il nostro call center al seguente numero 0733.280140 e al seguente indirizzo di posta elettronica
sisma2016@sinp.net.

PUBBLICITA’
Il presente avviso – Allegato A, unitamente alla documentazione denominata:
E00001 Lavori pubblici
“Disciplinare lavori – Allegato B”;

“Elenco categorie e classifiche lavori – Allegato B.1”
“Documento di iscrizione lavori – Allegato B.2”
“Documento di rinnovo lavori – Allegato B.3”;
“Documento di aggiornamento lavori – Allegato B.4”;
“Documento autodichiarazione art.30 D.M. 189/2016 lavori – Allegato B.5”;
“Documento autodichiarazione lavori – Allegato B.6”.
E00002 Servizi e forniture
“Disciplinare per servizi e forniture – Allegato C”;
“Elenco categorie e classifiche forniture – Allegato C.1.1”;
“Elenco categorie e classifiche servizi – Allegato C.1.2.”;
“Documento di iscrizione servizi e forniture – Allegato C.2”;
“Documento di rinnovo servizi e forniture – Allegato C.3”;
“Documento di aggiornamento servizi e forniture – Allegato C.4”;
“Documento autodichiarazione servizi e forniture – Allegato C.5”.
E00003 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (servizi tecnici) / Collaudatori
“Disciplinare per servizi tecnici – Allegato D”;
“Elenco categorie e classifiche servizi tecnici – Allegato D.1”;
“Documento di iscrizione servizi tecnici – Allegato D.2”;
“Documento di rinnovo servizi tecnici – Allegato D.3”;
“Documento di aggiornamento servizi tecnici – Allegato D.4”;
“Documento autodichiarazione art.34 D.M. 189/2016 servizi tecnici – Allegato D.5”;
“Documento autodichiarazione servizi tecnici – Allegato D.6”.
“Patto di Integrità – Allegato E”;
“Linee guida elenchi Regione Marche – Allegato F”
è pubblicato su:
- Profilo del committente – Sezione “amministrazione trasparente” - Sottosezione “bandi e contratti” del Servizio “Stazione Unica Appaltante Marche” della REGIONE MARCHE
- Piattaforma
telematica,
ove
procedere
all’iscrizione,
all’indirizzo
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ sezione “Elenco operatori economici”, sottosezione
“Bandi e avvisi d'iscrizione”
è trasmesso agli Ordini Professionali della Regione Marche.
Ancona, lì 18 aprile 2019
Il DIRIGENTE
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
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