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REGIONE MARCHE 
Giunta Regionale 

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche 

 

Ancona li ________________ 

Ai Comuni 

Alle Province 

Agli Enti Pubblici 

 

 

Oggetto: Modalità per ottemperare alla disposizione ex art. 40 co. 2 del D.lgs. 50/2016 

 

 

In riferimento alla disposizione ex art. 40 co. 2 del D.lgs. 50/2016 in vigore a far data dal 18 ottobre 

u.s., alla luce della verifica preventiva degli atti di gara, eseguita ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e 

dei pareri preventivi ANAC ad oggi pervenuti sulle corrette modalità da adottare per ottemperare all’obbligo 

citato, ed al fine di garantire la corretta e legittima forma di comunicazione, nonché di coordinare l’attività 

dei diversi soggetti attuatori, si fa presente che, come già reso noto in diverse comunicazioni, incontri 

pubblici e giornate formative, la Regione Marche dispone di una piattaforma informatica (GT-SUAM) 

per l’espletamento di procedure di affidamento e ne ha predisposto il riuso gratuito. 

 

Al fine di velocizzare l’attività di ricostruzione pubblica post-sisma, gli enti locali del territorio 

regionale colpiti dal sisma del 2016, che desiderano avere in riuso la piattaforma per l’espletamento delle 

proprie procedure di affidamento, in tempi rapidi, possono aderire alla modalità “condivisa”, seguendo la 

seguente procedura accelerata: 

 

1. l’Ente dovrà inviare alla SUAM e contestualmente alla TASK SRL (tramite PEC: 

regione.marche.suam@emarche.it e PEC: task@pec.it) una Richiesta di adesione al riuso della 

piattaforma GT-SUAM (modello in Allegato 1); 

2. l’Ente potrà usufruire del servizio gratuito di assistenza di primo livello eseguito dalla società in 

house della Regione TASK SRL per l’espletamento delle procedure di affidamento; 

3. l’Ente dovrà acquisire, in affidamento al medesimo fornitore della Regione per un anno, i servizi di 

assistenza di secondo livello (i prezzi possono al massimo variare da un minimo di € 1.800 a un 

massimo di € 2.200 annuo come previsto dai benchmark della documentazione allegata); 

4. una volta attivata la piattaforma sulla base della sola richiesta di adesione, si dovrà procedere al 

perfezionamento dell’iter di riuso con la stipula della convezione (a tal fine occorre contattare la 

SUAM per la procedura di perfezionamento). 

 

Si fa presente che è sempre possibile per gli Enti seguire l’iter ordinario che prevede innanzitutto la 

stipula della convenzione. A tal fine si allega (Allegato 2) anche la circolare esplicativa delle diverse 

modalità di riuso (“individuale” e “condivisa”).  

 

 

Per gli atti di gara in corso di trasmissione alla Scrivente per la verifica preventiva eseguita ai sensi 

dell’art. 32 D.L. 189/2016, nell’attesa dell’attivazione della piattaforma telematica, si fa presente che, sulla 

base dei pareri preventivi ad oggi pervenuti, una delle modalità condivise da ANAC per ottemperare 

all’obbligo ex art. 40 co. 2 del D.lgs. 50/2016 è l’invio di documentazione telematica mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) su buste digitali crittografate con password riservata fino all’apertura delle rispettive buste.  
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REGIONE MARCHE 
Giunta Regionale 

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche 

 

Per eventuali chiarimenti, contattare: 

Sonia Bossoletti (tel.071/8065076 indirizzo mail sonia.bossoletti@regione.marche.it) 

TASK s.r.l. (tel. 0733/280140 indirizzo mail sisma2016@sinp.net). 

 

Allegati: 

- Allegato 1: Richiesta di adesione 

- Allegato 2: Circolare sulle modalità di riuso e relativi allegati 

 

 

Cordialmente 

 

 

 Il dirigente OO.PP. e BB.CC. - USR Il dirigente SUAM 

 (Ing. Andrea Crocioni) (Dr.ssa Enrica Bonvecchi)   

   

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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