TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL'AVVISO PUBBLICO
(CFR PARAGRAFI 14 E 17 DELL'AVVISO PUBBLICO)
AZIONE 3 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU PICCOLA SCALA NEI CENTRI DEI COMUNI GAL DAUNOFANTINO TERRE D’ACQUA
Intervento 3.1 – POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO PUBBLICO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN

(CFR. PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICO)

a

Copia della DdS generata dal portale AGEA - SIAN, corredata della copia del
documento di identità in corso di validità del richiedente e attestazione di
invio telematico

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

b

elenco della documentazione allegata;

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA

c

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno

DOCUMENTO IDENTITA

d

copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto
dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi
TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE
procedurali generali del PSR. In caso di interventi su beni confiscati alle mafie
o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti pubblici
a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti

e

copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo
costo complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la
delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a
riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale
adempimento

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO A FIRMA DEL RUP, DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO

f

atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori
pubblici e in quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il
presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente

INSERIMENTO DELL'OPERA NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

g

atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il
presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente

ALTRE AUTORIZZAZIONE/PARERI NECESSARI / OVE NON PREVISTE ALLEGARE
DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE O DA UN TECNICO DA QUESTI
INCARICATO

h

progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA
l’art. 216 comma 4), (il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al DELL'INTERVENTO
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data
di presentazione della DdS”)

i

nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate
nel “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione
del listino prezzi MEPA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

j

nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere
presentati almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa
della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e
dal richiedente i benefici

k

Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel
progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del
29/05/2018, n. 121)

Check list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi.

l

dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà di cui all’Allegato 1 al
presente Avviso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL DPR 28/12/2000 N. 445 DAL RAPPRESENTANTE LEGALE/MANDATARIO, SUL
POSSESSO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE IL SOSTEGNO

m

dichiarazione di Impegni (Allegato A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N.
445, RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PREVISTI DAL
BANDO

n

piano economico redatto adottando il metodo di calcolo delle entrate nette
attualizzate di operazioni che generano entrate nette in base a quanto
previsto dall’art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di
operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento come
definite al paragrafo 20 del presente Avviso

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA CONTENENTE IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE/
PROGETTO DI INVESTIMENTO

o

Relazione descrittiva del progetto da cui si evinca la tipologia di attività e/o
del servizio che verrà realizzata con l’intervento, nonché dei soggetti e/
operatori locali che verranno coinvolti al fine di creare occasioni di
occupazione e sinergie tra i diversi operatori locali

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

