DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 60 del 01 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: 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 – PROROGA DEI TERMINI ATTIVITA’
ISTRUTTORIA.
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);
VISTI gli artt. 36 e 63 co. 6 del D.lgs. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 4/16,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Dirigente SUAM n. 29 del 18/04/2019 con i relativi allegati, che ha
previsto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove iscrizioni, aggiornamenti e
rinnovi degli 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;
DECRETA
1. di dare atto che il termine previsto da disciplinare per l’espletamenteo dell’attività
istruttoria, avente ad oggetto le domande di iscrizione e di aggiornamento ai n.3
elenchi degli oo.ee. della Regione Marche, pervenute tramite piattaforma telematica
nei mesi di febbraio e marzo c.a., deve essere prorogato da 60 a 120 giorni, stante
l’attività straordinaria ed urgente che codesto Servizio è chiamato a svolgere dinnanzi
la situazione attuale di emergenza da “Covid-19”;
2. di prorogare, pertanto, il termine entro il quale l’attività istruttoria deve essere
completata:
- dal 30/04/2020 al 30/06/2020 per le domande di iscrizione e di aggiornamento agli
elenchi, sezione lavori pubblici (E00001), servizi e forniture (E00002) e servizi
tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura ed altri servizi tecnici (E00003) degli
oo.ee. della Regione Marche presentate entro il mese di febbraio, nonché di quelle
correttamente integrate e completate entro il 29/02/2020, a seguito di precedente
soccorso istruttorio;
- dal 31/05/2020 al 31/07/2020 per le domande di iscrizione e di aggiornamento agli
elenchi, sezione lavori pubblici (E00001), servizi e forniture (E00002) e servizi
tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura ed altri servizi tecnici (E00003) degli
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oo.ee. della Regione Marche presentate entro il mese di marzo;
3. di posticipare, quindi, la relativa abilitazione sulla piattaforma telematica degli operatori
economici che a seguito dell’attività istruttoria risulteranno essere ammessi al prossimo:
- 30/06/2020 per quanto attiene alle domande presentante entro il mese di febbraio;
- 31/07/2020 per quanto attiene alle domande presentate entro il mese di marzo;
4. di confermare la regolare operatività dell'albo regionale costituito dai n. 3 elenchi degli
oo.ee. di cui sopra, per quanto concerne gli operatori economici già iscritti ed abilitati;
5. di dare atto che, alla luce della normativa richiamata nel documento istruttorio nonché
delle circolari emanate dalla Autorità competenti, è attualmente in corso l'istruttoria per
la costituzione di un possibile ed ulteriore elenco degli oo.ee., sempre aperto, volto a
recepire le eventuali disponibilità degli operatori economici a fornire beni e servizi utili a
coprire le esigenze emergenziali;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, in “Profilo del committente” sul sito della Regione
Marche, oltre che sul BUR Marche;
7. di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento non può derivare alcuna
spesa per l’ente;
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 15 ottobre 2001, n. 20;
- Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12;
- Legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 – Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016;
- Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2017, n. 1511 concernente “Avvio della
costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi, forniture,
lavori ed opere di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -Misure organizzative”;
- Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018 n. 237 concernente: “Integrazione
alla DGR 18 dicembre 2017 n. 1511 recante "Avvio della costituzione degli elenchi degli
operatori economici per l'affidamento dei servizi, forniture, lavori ed opere di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Misure organizzative";
- situazione di emergenza sanitaria di livello nazionale in corso, COVID-19, dichiarata in
base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
- D.L. 18 del 17 Marzo 2020 "Cura Italia";
- Comunicato ANAC del 19 Marzo sulla sospensione dei propri termini;
- Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 23 Marzo c.a. sull'applicazione dell'art.
103 del D.L. 18 Marzo 2020;
Motivazione ed esito istruttoria
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.
Con Decreto del Dirigente della SUAM n.29 del 18 aprile 2019 è stata disposta la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, aggiornamento e rinnovo
dell'iscrizione negli 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.
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50/2016. Limitatamente 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 dell’affidamento delle procedure volte alla ricostruzione
pubblica post sisma 2016 ai sensi del D.L. n.189/2016. Pertanto, a tal fine, occorre che
l’operatore economico sia anche in possesso del requisito di iscrizione all’elenco speciale
del Commissario Straordinario o all’Anagrafe degli esecutori ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 34 e 30 del D.L. n.189/2016.
A riguardo:
- alla data del 29/02/2020 sono pervenute, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, n.35
domande, rispettivamente:
 n.12 di nuova iscrizione e n.6 di aggiornamento per l’ elenco lavori pubblici (E00001);
 n.6 di nuova iscrizione e n.0 di aggiornamento per l’ elenco servizi e forniture (E00002);
 n.8 di nuova iscrizione e n.3 di aggiornamento per l’elenco servizi tecnici attinenti
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003).
Alle n.35 domande si aggiunge n.1 relativa all’elenco servizi e forniture oggetto di un
precedente soccorso istruttorio, la cui documentazione è stata integralmente completata
entro il termine concesso all’operatore economico, ovvero nel mese di febbraio.
- alla data del 31/03/2020 sono pervenute, tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, n.18
domande, rispettivamente:
 n.8 di nuova iscrizione e n.2 di aggiornamento per l’ elenco lavori pubblici (E00001);
 n.5 di nuova iscrizione e n.1 di aggiornamento per l’ elenco servizi e forniture (E00002);
 n.2 di nuova iscrizione e n.0 di aggiornamento per l’elenco servizi tecnici attinenti
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003).
Visto che per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria di livello nazionale in corso,
COVID-19, dichiarata in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con
apposito decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’articolo 103 denominato “Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” si
è stabilito che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare priorità per quelli da considerare urgenti, e a differire o
prorogare i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme
del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Stante l’urgente e straordinaria attività che il Servizio, come Stazione Unica Appaltante, è
chiamato a svolgere, in questa delicata situazione di emergenza da “Covid-19”, volta al
reperimento del materiale sanitario, si ravvisa la necessità di prorogare il termine per
l’espletamento dell’attività istruttoria avente ad oggetto le domande di iscrizione e di
aggiornamento pervenute tramite piattaforma telematica nel mese di febbraio e marzo c.a.
In particolare il termine di cui sopra viene prorogato, per i n. 3 elenchi degli oo.ee. della
Regione Marche, da 60 a 120 giorni decorrenti dal pirmo giorno del relativo mese
successivo a quello dell’invio della domanda tramite piattaforma telematica. Pertanto, viene
prorogato:
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- il termine entro il quale l’attività istruttoria deve concludersi dal 30/04/2020 al 30/06/2020
per le domande pervenute nel mese di febbraio e dal 31/05/2020 al 31/07/2020 per quelle
pervenute nel mese di marzo;
- il termine per l’abilitazione degli operatori economici che risulteranno essere ammessi al
rispettivo elenco dal 30/04/2020 al 30/06/2020 per le domande pervenute nel mese di
febbraio e dal 31/05/2020 al 31/07/2020 per le domande pervenute nel mese di marzo.
Rimane, invece, regolare l’operatività dell’albo regionale relativamente agli operatori
economici che alla data odierna risultano essere già iscritti ed abilitati nei rispettivi n.3
elenchi degli oo.ee di cui sopra.
In ottemperanza alla normativa sopra richiamata nonché alle circolari emanate dalla
Autorità competenti ed al fine di rendere più celere ed efficiente l’attività di
provvigionamento di beni e servizi utili a coprire le esigenze emergenziali, codesto Servizio
sta svolgendo l'istruttoria per la costituzione di un possibile ed ulteriore elenco degli oo.ee.,
sempre aperto, volto a recepire le eventuali disponibilità degli operatori economici a fornire
beni e servizi di cui l’emergenza sanitaria necessità.
Considerato che si tratta di straordinaria modifica del relativo disciplinare, si darà
comunicazione pubblica sul profilo del committente del presente provvedimento.

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

ALLEGATI
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