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MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELL’ELENCO DEI COMMISSARI DI GARA 

  

In ottemperanza a quanto stabilito nell’allegato 4 dell'avviso pubblicato sul profilo del committente 

della Regione Marche (consultabile al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-

del-committente/elenco-commissari) e ai fini della consultazione dell'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA 

istituito da SUAM con Decreto del Dirigente n. 137 del 25/06/2020 si rappresenta quanto segue. 

Al fine di poter permettere l’accesso alla lista degli iscritti nella relativa sezione e sottosezione dell’albo 

regionale, si chiede a codesta S.A. di fornire:  

 La tipologia di professionalità richieste per la composizione della commissione; 

 La tabella che segue adeguatamente compilata sulla base delle indicazioni sopra espresse: 

 SEZIONE* 
 (A o B)  

 SOTTOSEZIONE*  MOTIVAZIONE (specificare tipologia di gara in corso, 

data di scadenza della presentazione delle offerte) 

      

      

      

      

      

      

* https://www.regione.marche.it/portals/0/SUAM/ProfiloCommittente/ALLEGATO%203%20ELENCO%20SOTTOSEZIONI.pdf 

SUAM, entro 2 giorni lavorativi, provvederà ad inviare la lista dei candidati iscritti nella sezione e 

sottosezione richieste. La lista sarà aggiornata alla data di ricezione della richiesta da parte della S.A. e 

comprensiva degli indirizzi di posta elettronica dei candidati commissari. 

Si ricorda inoltre che codesta S.A.:   

 è responsabile del compenso e della gestione delle attività dei commissari nominati;  

 è tenuta a pubblicare tempestivamente, e comunque prima dell’insediamento della commissione, sul 

proprio profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente”:   

 la composizione della commissione giudicatrice;  

 i curricula dei componenti scelti debitamente oscurati dei dati non pubblicabili a norma di legge   
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 il compenso dei singoli commissari;  

 il costo complessivo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina; 

 è tenuta a dare comunicazione a SUAM, tramite pec, dell'avvenuta scelta dei commissari e il link 

dell’avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa. 

La richiesta di consultazione debitamente compilata deve essere inviata alla seguente casella di posta 

certificata: 

regione.marche.suam@emarche.it. 

Eventuali chiarimenti in merito possono essere richiesti alla dott.ssa Chiara Fedele (mail 

chiara.fedele@regione.marche.it  telefono 071/8067396)  

Cordiali saluti.  

 

CF 

        LA DIRIGENTE  
           (Dott.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  

 


