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COMUNICAZIONE VIA PEC 

 

Alle Province della Regione Marche 

Ai Comuni della Regione Marche 

All’Upi Marche – Unione regionale province marchigiane 

All’Anci Marche – Associazione nazionale comuni italiani 

Alle Comunità Montane e Unioni Montane della Regione 

Marche 

Ai Consigli degli ordini professionali della Regione Marche 

Agli Istituti Universitari della Regione Marche 

Agli Enti del SSR della Regione Marche 

 

 

OGGETTO: Albo Collegio Consultivo Tecnico della REGIONE MARCHE: modalità di 

iscrizione on line e modalità di consultazione da parte delle S.A.  

 
 Con la presente si rende noto alle SS.LL. che a partire dal 01/07/2021 cambia la modalità di 

iscrizione all’elenco regionale dei componenti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico 

istituito da SUAM/REGIONE MARCHE con D.G.R. n. 273 del 10/12/2020 e ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6 comma 1 del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020 (D.L. semplificazioni).  

In particolare, a partire dal 01/07/2021 i soggetti interessati ad iscriversi a tale elenco, sempre 

aperto, potranno presentare istanza esclusivamente on line collegandosi al seguente link 

https://albisuam.regione.marche.it/iscrizioneCollegio.aspx e autenticandosi con credenziali 

Cohesion/SPID/CiedID. Naturalmente, per i soggetti che risultano già iscritti all’albo tramite la 

precedente modalità cartacea, non è necessario ripresentare istanza d’iscrizione on line, in quanto 

verranno inseriti d’ufficio nel relativo portale.  

Si rinnova quindi l’invito ai soggetti in indirizzo a far conoscere ai propri dipendenti nonché 

ai professionisti associati l’opportunità di iscriversi a tale elenco, finalizzato a raggiungere migliori 

parametri di efficienza e snellezza nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni 

natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione dei contratti di un lavoro pubblico, ai sensi del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Per opportuna conoscenza si trasmette il disciplinare per l’iscrizione all’elenco 

approvato, ai sensi del punto 3 della D.G.R. 01/12/2020, n.1554, con Decreto SUAM n.273 del 
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10/12/2020, in cui sono stati definiti i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco del Collegio Consultivo 

Tecnico. Per quanto attiene al compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, si precisa che 

il paragrafo VII del disciplinare di cui sopra deve intendersi integralmente sostituito con il paragrafo 6 

“Compensi” delle “linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle 

funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito 

in Legge 11 Settembre 2020, n 120” adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

Si ricorda, inoltre, che l’elenco in oggetto è pienamente operativo e può dunque essere utilizzato 

da parte di tutte le Stazioni Appaltanti del territorio regionale, previa richiesta allo scrivente ufficio 

della consultazione dell’elenco del Collegio Consultivo Tecnico mediante il modello “Richiesta di 

consultazione dell’elenco del Collegio Consultivo Tecnico” scaricabile dal Profilo del Committente della 

REGIONE MARCHE nonché allegato alla presente. 

Per chiarimenti, in merito al Collegio Consultivo Tecnico è possibile contattare l’Avv. Elisa 

Rossi, Funzionario PF Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali, al seguente numero 

071.8065533 o indirizzo email elisa.rosssi@regione.marche.it; mentre per quanto riguarda la procedura 

di iscrizione on line è possibile contattare la Dott.ssa Chiara Fedele al numero 071.8067396 o indirizzo 

email chiara.fedele@regione.marche.it. 

 

L’occasione è gradita per porre cordiali saluti.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUAM 
(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 . 
 
 
 
 
 

In allegato: 

- Disciplinare iscrizione elenco per la nomina a componente del Collegio Consultivo Tecnico; 

- Richiesta di consultazione dell’elenco del Collegio Consultivo Tecnico  
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