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FAC-SIMILE PRESENTAZIONE DOMANDE

INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
 “OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI”
Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5, Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 4, comma 2


Procedura di accesso alla piattaforma:
Per questo bando è previsto un accesso debole al sistema Identity Management (IDM) della Regione Sardegna. 
Il sistema prevede:
	Accreditamento alla piattaforma da parte del legale rappresentante dell’ente proponente;

Invio immediato della psw di accesso, dal IDM, all’indirizzo mail del legale rappresentante;
Accesso alla piattaforma attraverso User: Codice Fiscale del legale rappresentante; psw: generata dal sistema;
Compilazione della domanda
NB: L’ACCESSO DEBOLE PREVEDE SOLO LA PARTE DI PSW GENERATA DAL SISTEMA. L’UTENTE NON DEVE INVIARE NESSUN DOCUMENTO DI IDENTITA’, TANTOMENO ATTENDERE L’IMVIO A MEZZO POSTA DELLA SECONDA PARTE DELLA PSW.

Compilazione della Domanda
Ciascun Ente può presentare al massimo due progetti (Art. 3). In caso di proponente che sia legale rappresentante di più enti, il sistema permette di caricare due progetti per ente di appartenenza.
Il sistema prevede due livelli
	Homepage proponente (sono presenti i dati del legale rappresentate dell’ente proponete e progetti presentati)

Homepage progetto (sono presenti le diverse sezioni, con i contenuti, per la proposta progettuale
Campi da compilare
Ente Proponente
(Comune, Ragione Sociale, Partita IVA, CF, Sede Legale)
Localizzazione: (Comunale, Provinciale, Sovracomunale)
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Il sottoscritto dichiara che la proposta progettuale è contenuta nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con Delibera del/della __________ del __________è nell'Elenco Annuale approvato con Delibera del/della ______________n. _______del________dal titolo: _________

NB: Qualora al momento della presentazione della domanda l’intervento non risultasse inserito nell’elenco Annuale approvato, il legale rappresentante si impegna a presentarlo secondo quando previsto dall’articolo 14.3 9 e 9.d.6 del bando.
Altri finanziamenti
Il sottoscritto dichiara che il Progetto per il quale si richiede il finanziamento è/non è oggetto di altri finanziamenti regionali e comunitari
Responsabile procedimento
(Nome, Cognome, Qualifica, telefono, fax, mail)

Titolo Progetto
Descrizione intervento				                                            (max 40 righe)


Finalità 					                                                         (max 20 righe)


Coerenza con la programmazione interna dell'ente	                                             (max 30 righe)
Indicare se l’opera per la quale si richiede il finanziamento è inserita in atti di programmazione regolarmente approvati e sottoscritti dall’ente/enti proponente (Pianificazione strategica comunale, intercomunale, provinciale; PISU, Accordi di Programma; Progettazione Integrata es. CIVIS non finanziati; PIA; PIT; Intese; Progetti di completamento di interventi già finanziati dalla RAS)


Coerenza con la programmazione unitaria (comunitaria, nazionale, regionale)                                                                     (max 20 righe)
Indicare se e come il progetto sia coerente con le linee strategiche e di intervento individuate dalla programmazione unitaria, regionale e comunitaria, in particolare con il PO FESR 2007-2013 approvato con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007 (indicare la data di sottoscrizione e la tipologia di atto)
Indicare in quale Asse, Obiettivo operativo, Obiettivo specifico e Linea di intervento del PO FESR 2007-2013 l’intervento trova collocazione e la coerenza (dire si o no) con i criteri di selezione della linea di attività indicata (vedere sul sito della regione la sezione a sinistra SardegnaProgrammazione 2007-2013, PO FESR Allegati Criteri di spesa e di selezione delle operazioni aggiornati al 17 giugno 2010 http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20110201140455.pdf).


Impatto territoriale					                                            (max 20 righe)
Occorre dimostrare come il progetto per il quale si richiede finanziamento abbia valenza sovracomunale e carattere strategico, che sia in grado di innescare ulteriori azioni pubbliche e private integrate, così da individuare un chiaro disegno di sviluppo socioeconomico


Impatto socioeconomico                                                                                           (max 30 righe)
Vanno descritti gli effetti  attesi, anche mediante indicatori quantitativi pre e post intervento, sul sistema produttivo territoriale e sulle possibili ricadute occupazionali, quantificate sia in fase di cantiere (effetti diretti), sia con l’opera a regime (effetti indotti)


Impatto ambientale							                   (max 20 righe)
Si devono valutare le conseguenze sull’ambiente derivanti dall’attuazione dell’intervento e i possibili miglioramenti dei dati ambientali, con una valutazione pre e post intervento in seguito al popolamento degli indicatori più opportuni


Effettiva integrazione con altre iniziative di sviluppo già attive o in fase di avvio (max 20 righe)



Dimensione Finanziaria: Importo Lavori
≤ €. 500.000,00
> €. 500.000,00

NB: Importo lavori come desumibile dal computo metrico estimativo compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Quadro Finanziario	
Fonte
Importo
RAS - Art.5/2009 (1)
 
Cofinanziamento Ente Art.5/2009 (2)
 
Altri Finanziamenti (3)
 
Totale
 

1) In questa sezione va indicato l'importo richiesto alla RAS per il l’intervento proposto
2) In questa sezione deve essere indicato il cofinanziamento obbligatorio, non inferiore al 20%, dell'importo complessivo dell'intervento proposto
3) in questa sezione devono essere indicati eventuali altri finanziamenti a valere sull’intervento proposto a finanziamento.

Dettaglio Fonte Finanziaria

Descrizione Fonte Finanziaria
Importo
RAS - Art. 5
 
Cofinanziamento ……(specificare)…….*
 
…(altro)…..……….*
 

* in questa sezione è possibile inserire a sistema il dettaglio delle fonti finanziarie a copertura dell'intervento proposto.
NB: il totale della descrizione della copertura finanziaria deve corrispondere al totale riportato nella tabella precedente.

Cronoprogramma

Fase
Data
Mesi
Indizione procedura di affidamento
previsto
non previsto
Aggiudicazione procedura di gara
previsto
non previsto
Fase di realizzazione intervento*
non previsto
previsto
Collaudo
previsto
non previsto
(previsto = campo deve essere inserito; non previsto = il campo non deve essere inseirto)

*si intende la fine dei lavori
NB:Ai fini della premialità il rispetto del cronoprogramma decorre dai 35 gg successivi alla data di aggiudicazione provvisoria dei lavori.
Analisi dei fattori di successo o di rischio				(max 10 righe)
(facoltativo)



Allegati:
Il proponente potrà inserire in questa sezione:
	dichiarazione del RUP che certifichi il livello progettuale esecutivo posseduto dall’intervento per il quale si richiede il finanziamento, la sua cantierabilità e funzionalità

Cronoprogramma estratto dagli elaborati del progetto esecutivo
quadro economico-finanziario estratto dagli elaborati del progetto esecutivo

NB: La dichiarazione del RUP deve essere allegata , PENA ESCLUSIONE DELLA DOMANDA, in forma cartacea e inviata contestualmente alla domanda.

Titolo Allegato 1: “Dichiarazione RUP”
(allegato)
Titolo Allegato 2:Cronopogramma
(allegato)
Titolo Allegato 3:Quadro economico-finanziario
(allegato)




Dichiarazioni

In questa sezione il proponente deve, cosi come specificato dall’articolo 9, punto d dell’avviso, inserire nei campi sottostanti le seguenti dichiarazioni obbligatorie:
	che la proposta sia dotata di progettazione esecutiva e di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l’indizione della gara di appalto con indicazione di tutte le procedure e le autorizzazioni amministrative cui è stato sottoposto il progetto atte a certificare il livello di progettazione richiesto all’art. 4 del presente Avviso (indicazione della data e della tipologia di atto amministrativo); 

che proposta progettuale riguardi un’infrastruttura della quale si abbia disponibilità, indicandone il titolo

E’ necessario inserire una dichiarazione alla volta nel campo “descrizione”, (il testo della dichiarazione deve essere formulato dall’utente; dopo aver cliccato su “invio” il campo sarà ricaricato per permettere l’inserimento delle successive dichiarazioni
Le dichiarazioni inserite saranno riportate dal sistema nella domanda per essere sottoscritte in fase di presentazione.

Validazione della Domanda

Una volta compilati tutti i campi in modo corretto, nella “homepage progetto” il sistema da, a fondo pagina, la possibilità di verificare tutti i dati inseriti prima di procedere con la validazione.
Dopo aver verificato tutti i dati campi inseriti è possibile “convalidare” la domanda e il sistema crea automaticamente un file .pdf immodificabile.
NB: Il .pdf per poter essere generato ha necessità che tutte le sezioni siano state completate in modo corretto. Tale verifica è riscontrabile dalla presenza, a fianco di ogni sezione, della dicitura “completata”
Stampa del PDF
Una volta compilate tutte le sezioni del progetto il sistema crea un file .pdf scaricabile, che rimane comunque disponibile nella piattaforma.
Invio della domanda generata dal sistema timbrata e sottoscritta
Il file .pdf contenente la domanda deve essere stampata, timbrata, sottoscritta e inviata secondo le modalità previste dall’articolo 8 dell’avviso.
NB: allegati alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati
	Documento di identità

CD contenente il progetto esecutivo in formato pdf o jpg
	Dichiarazione del RUP che certifichi il livello progettuale esecutivo posseduto dall’intervento per il quale si richiede il finanziamento

