Allegato 1A “Istanza di candidatura”

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 Potenza

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE A SCALA LOCALE A
VALERE SULL’AZIONE 11 DELL’ASSE 5 “TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE” DEL POC BASILICATA 2014-2020, COERENTE CON L’AZIONE
6D.6.5.A.2 DEL P.O. FESR BASILICATA 2014 – 2020 - “Infrastrutture Verdi”. CUP
G45D20000140006

Il sottoscritto Nome_____________, Cognome_____________, in rappresentanza legale del
Comune di_____________________ con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, approvato
con Deliberazione di Giunta regionale n. 400 del 17 giugno 2020 a valere sull’Azione 11 del POC
Basilicata “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento
ecologico e funzionale” .

CANDIDA

la seguente operazione:

Titolo dell’operazione

Costo

Di cui:

complessivo

costo a carico del POC

dell'operazione

Basilicata 2014-2020

€ --------

€ --------

Di cui:
eventuale
cofinanziamento
comunale
€ --------

rientrante nella seguente categoria e sottocategoria di cui all’articolo 2 dell’Avviso:

1

Tipologia

Sottocategoria**

A – Interventi finalizzati
alla eliminazione e

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

mitigazione delle criticità
** Il progetto candidato può riguardare più sottocategorie.
DICHIARA che l’operazione candidata:
(fleggare la voce che rileva)
è coerente con le finalità dell’Avviso pubblico;
ha il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. approvato con atto n……….del…………………..;
ha il livello progettuale definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
approvato con atto n……….del…………………..corredato da verifica e validazione ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ha il livello progettuale esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
approvato con atto n……….del………………….. corredato da verifica e validazione ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
è in grado di concludersi ed essere operativa e funzionale entro i seguenti termini decorrenti
dalla notifica della Deliberazione della Giunta di ammissione a finanziamento e
precisamente entro massimo 31/12/2023.
rispetta i massimali e minimali di contributo previsti dall’articolo 6.1, lettera c) dell’Avviso
Pubblico*;
concorre al raggiungimento dei risultati attesi dell’Azione 6D.6.5.A.2:
Superficie oggetto di intervento (MQ)_______;
Numero di spazi di servizio realizzati/potenziati__________.

*

Laddove l’import superi i massimali, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno al cofinanziamento riportato di
seguito.
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Il Legale rappresentante del Comune______________si IMPEGNA:
(fleggare la voce che rileva)
a porre in essere le azioni necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi previsti
nell’operazione candidata;
(qualora l’operazione candidata superi i limiti indicati all’articolo 6.1. dell’Avviso): ad
assicurare il cofinanziamento, per la quota eccedente, con risorse proprie pari ad €
…………………………………, pena la decadenza o revoca del contributo;

SI IMPEGNA ALTRESÌ A TRASMETTERE, entro e non oltre il 28/09/2020,
la seguente documentazione:

1. Progetto candidato e relativo provvedimento amministrativo di approvazione/assenso. Nel
caso di livello progettuale definitivo e/o esecutivo, il progetto candidato deve essere
corredato dalla verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 [articolo 4.3
lettera a) dell’Avviso];
2. (nel caso in cui l’area oggetto di intervento sia di proprietà di altra Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 4.3 lettera b) dell’Avviso):
•

Documentazione attestante il titolo giuridico di uso o godimento per un periodo non
inferiore a 10 anni dalla data prevista di ultimazione dell’intervento;

•

Atto di autorizzazione alla realizzazione dell’investimento candidato rilasciato
dall’Amministrazione proprietaria;
Firma digitale**
(Rappresentante legale del Comune)

**

Come previsto dall’articolo 4.2 dell’Avviso Pubblico, l’istanza di candidatura, comprensiva del quadro economico e
della scheda tecnica dell’operazione candidata contenente l’autovalutazione deve essere sottoscritta
esclusivamente con firma digitale, a pena di esclusione della stessa.
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SCHEMA DI QUADRO ECONOMICO
Voci
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
A - LAVORI (nota 1)
1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo
3) Lavori in economia
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura (nota 2)
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti (nota 2)
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei
prezzi)
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020
(nota 4)
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9) I.V.A. sui lavori
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)

Importi €
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………

€ ………

€ ………

€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
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Voci
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
1) Forniture
Di cui:
2) I.V.A. su forniture
Totale “Forniture” (somma da 1 a 2)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

Importi €
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
€ ………
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Note al Quadro Economico:
(1) Nel caso di progetti che includono sia lavori che forniture, queste ultime - indipendentemente dalla/e
procedure di gara espletate - devono essere riportate nella voce “C” del quadro economico, salvo quelle
che richiedano rilevanti lavorazioni aggiuntive dell'appaltatore per la messa in opera.
(2) L’art. 42 comma 3 del DPR 207/2010 alla lettera b) dispone che il quadro economico include
“l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in
economia” (Tale articolo è tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).
(3) Come da piano particellare allegato al progetto. Tale voce non include gli oneri di esproprio ma solo gli
indennizzi ed è comunque ammissibile alle condizioni e entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in
materia di ammissibilità delle spese applicabile ai programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020 (cfr.
Articolo 6.2 dell’Avviso e relativa nota in calce)
(4) Le spese per pubblicità possono includere anche le spese relative all’applicazione dei cartelloni o delle
targhe previsti dall’Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013 da realizzare conformemente alle
indicazioni contenute nel Manuale d’Uso “Linea grafica POR FESR Basilicata 2014-2020” adottato con la
D.G.R. n. 1260 dell’8 novembre 2016.
(5) L’Art. 24, comma 4, del codice prevede: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione…”. Si
precisa che le eventuali spese per l’assicurazione dei dipendenti sono ammissibili pro-quota per il solo
importo attribuibile all’operazione oggetto di candidatura a valere sul POR FESR 2014/2020.
(6) Il limite massimo del contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 concedibile per le “spese connesse
all’attuazione e gestione dell’appalto” [spese del punto 8 dalla lettera a) alla lettera g)] è pari al 20%
dell’importo dei lavori a base d’asta comprensivo di IVA.
(7) Gli importi delle voci delle spese del punto 8 dalla lettera a) alla lettera f) si intendono comprensivi degli
eventuali oneri previdenziali connessi.
(8) Tali importi sono ammissibili nel limite in cui non siano recuperabili dal Comune beneficiario, nel rispetto
della normativa nazionale vigente.
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