Allegato A
AVVISO PER LA COSTITUIZIONE DI UNO SPECIFICO ELENCO REGIONALE DI LIBERI PROFESSIONISTI E
DIPENDENTI PUBBILCI QUALIFICATI A COSTIUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art.35 del Codice, ai
sensi dell’art. 6 della Legge n.120 del 11/11/2020

OGGETTO
Il Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche rende noto che intende costituire uno specifico
elenco regionale di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati ad essere nominati quali componenti
del Collegio Consultivo Tecnico nelle procedure aventi ad oggetto lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, ai sensi dell’art.6 della Legge
n.120 del 11/11/2020.
Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in
possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, di cui uno con
funzioni di Presidente. Quest’ultimo, in mancanza di accordo, viene designato dalla Regione per le opere di
interesse regionale.
Il Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche invita, pertanto, tutti i soggetti interessati a
presentare la propria manifestazione di interesse all’elenco regionale dei componenti del Collegio Consultivo
Tecnico, preferibilmente mediante l’apposita domanda di iscrizione messa a disposizione.
L’iscrizione dei soggetti interessati è consentita senza limitazioni temporali ed avviene alle condizioni e nelle
modalità previste nel disciplinare allegato al presente avviso.
L’iscrizione all’elenco dei singoli soggetti interessati avviene sulla base dell’autodichiarazione dagli stessi
resa circa il possesso dei requisiti necessari. Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell’elenco sono
soggette a controllo da parte dell’amministrazione che ha richiesto la relativa designazione del Presidente
o ha utilizzato gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante.
E’ onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente, ovvero entro e non oltre 30 giorni dal
verificarsi dell’evento, ogni successiva variazione circa i dati e requisiti dichiarati in fase di presentazione
della domanda di iscrizione.
Il riscontro al momento della nomina a componente del Collegio Consultivo Tecnico, da parte della
SUAM o della stazione appaltante che utilizza l’elenco, del mancato possesso da parte dei soggetti iscritti
dei requisiti precedentemente auto-dichiarati, comporta il non affidamento dell’incarico e la
conseguente automatica ed immediata cancellazione dall’elenco.
Il presente procedimento costituisce pertanto un invito ai soggetti interessi a costituire il Collegio Consultivo
Tecnico a presentare la domanda di iscrizione all’elenco e non una nomina; l’incarico verrà attribuito, nel
rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, mediante specifico atto/provvedimento della SUAM o delle
stazioni appaltanti del territorio che facciano richiesta di utilizzare l’elenco.

RIFERIMENTI
Struttura regionale di riferimento: SUAM, Via Palestro,19 - 60122 Ancona - Tel. 071.8067330 - Fax
071.8067339.
Responsabile dell’elenco: Dirigente PF Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali, Dott. Maurizio
Conoscenti - Tel. 071.8065595
Referente dell’elenco: PO PF Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali, Ing. Ivana Boaro - Tel.
071.8065531
Sito internet: http://regione.marche.it – profilo del committente

PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Posta elettronica istituzionale: servizio.suam@regione.marche.it.

PUBBLICITA’
Sul Profilo del committente – Sezione “amministrazione trasparente” - della REGIONE MARCHE i seguenti
documenti:
All. A) Avviso costituzione elenco regionale Collegio Consultivo Tecnico
All. B) Disciplinare
All. C) Manifestazione di interesse iscrizione all’elenco
La documentazione di cui sopra viene trasmessa agli Ordini Professionali ed agli Enti del territorio della
Regione Marche.
Ancona, lì 10/12/2020
Il DIRIGENTE
DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
(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.

