ALLEGATO 2 – FORMULARIO
A – Notizie generali ed anagrafica del soggetto proponente l’operazione
Denominazione Ente
Via/Piazza
1

Soggetto proponente

n.civ

Comune

Prov.
CAP

Telefono

FAX

Pec
In qualità di
Cognome
2

Legale Rappresentante

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

il
Via/Piazza

CAP

Prov.

n.civ

Telefono

FAX

PEC

Cognome

Nome

Ruolo
3

Referente della
proposta progettuale

Nato a

Prov.

Residente a
CAP
Mail

il
Via/Piazza

Prov.

n.civ

Telefono
Pec

B1 – Dati generali descrittivi dell’Intervento
1
2

3

4

5
6

Titolo Intervento:
Localizzazione
intervento:
Graduatoria per
l'assegnazione e la
determinazione dei
canoni di locazione
degli alloggi di
edilizia residenziale
pubblica di cui
all’art. 20, comma 6
della L.R. n. 32/96

Estremi atto d’approvazione: ________________

Livello di
progettazione
acquisito
dall’intervento

progetto definitivo
Estremi atto d’approvazione: ________________
progetto esecutivo
Estremi atto d’approvazione: ________________

Responsabile Unico

Nominativo del RUP: _________________________________

del Procedimento

Ente di Appartenenza: ________________________________

Quadro finanziario
dell’operazione

Finanziamento richiesto a valere sull’azione ........... del POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020

Atto di nomina del : __________________________________

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui
al ________________ (indicare il canale finanziario in caso di
cofinanziamento pubblico)

€
€

Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui
quali interviene il soggetto privato e le modalità di selezione
del soggetto mediante la predisposizione di un allegato alla
presente scheda)

€

Importo totale intervento

€

Inserimento
dell’opera nel
7

vigente Programma
delle Opere
Pubbliche del

SI, al ________________posto dell’Elenco generale ed al ________________ posto di
quello di settore
NO, avviata la procedura di integrazione attraverso i seguenti atti: ________________

soggetto proponente
Riferimenti atti
8

autorizzativi
pregressi

Permesso di costruire n…… del……..
Collaudo
n…..... del…….…
Agibilità
n….
del……
Estremi catastali……………...

B2- Descrizione articolata dell’intervento
Al presente formulario deve inoltre essere allegata una relazione articolata dell’intervento in
un documento composto da Max 20 cartelle formato A4, times new roman 12 interlinea
singola che deve almeno contenere una descrizione di almeno i seguenti punti:
Obiettivi generali e specifici dell’intervento;
Analisi del contesto/fabbisogno;
Destinatari degli interventi;
Caratteristiche degli immobili oggetto di intervento, condizioni strutturali dal punto di
vista antisismico ed indicazioni circa la loro piena disponibilità in capo al Soggetto/i
richiedente/i il finanziamento;
e. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione la relazione dovrà contenere tutte le
valutazioni tecniche ed economiche;
f. Dettaglio della modalità di governance, specificando in che modo sarà gestito il servizio
e gli eventuali requisiti che andranno inseriti nel bando per l’affidamento del servizio;
g. Illustrazione delle scelte e delle motivazioni che hanno portato alla definizione del
cronoprogramma;
h. Specifica delle iniziative di promozione della pari opportunità e non discriminazione che
si intendono porre in essere per la specifica tipologia di intervento;
i. (eventuali ulteriori informazioni ritenute utili alla descrizione delle caratteristiche
dell’intervento).
a.
b.
c.
d.

B3 – Ulteriori elementi per la valutazione
Compilare la presente sezione avendo cura di fornire tutti i dati di progetto richiesti e
necessari al processo di valutazione di cui all’Art. 11 dell’Avviso.

Azione 9.4.1

Criteri di valutazione

Parametri

Dati di progetto

A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi
della priorità/azione
Incidenza del numero di abitazioni
ripristinate rispetto al target finale del POR

Numero di abitazioni realizzate o
ripristinate

Fabbisogno abitativo insoddisfatto

Numero di nuclei familiari aventi diritto e
non alloggiati, presenti nelle graduatorie
vigenti di cui all’art. 20, comma 6 della
L.R. n. 32/96 e s.m.i
Numero nuclei familiari residenti nel
comune (dato Istat, anno 2011)

A1) Raggiungimento
dei target realizzativi e
di risultato fissati nel
PO

Costo medio previsto per l’intervento in euro a
metro quadrato*

Costo-efficacia

* Il costo di riferimento è quello risultante
dalla Tabella B.4.2.1. del formulario
La superficie complessiva da considerare è pari
a Su+Snr+Sp, come da definizioni contenute
nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5
agosto 1994

Euro
Su
Snr
Sp

Localizzazione

Esito della verifica in merito alla procedura per
la valutazione delle Aree Urbane Degradate
(Allegato 3):

Si 
No

AMMISSIBILE

A2) Miglioramento degli
indicatori qualitativi e
quantitativi inerenti i
bisogni sociali ed i
relativi servizi interessati
da questa azione

Livello di sicurezza sismica della struttura
il punteggio è assegnato esclusivamente dal
valore di alfa “pre-intervento”

Valore del Coefficiente di sicurezza alfa
definito come rapporto capacità/domanda
riferito all’intera unità strutturale valutato
prima dell’intervento, che esprime il
livello di adeguatezza rispetto allo stato
limite di salvaguardia della vita,
riscontrato a seguito della verifica sismica
svolta in accordo con la vigente
normativa

Alfa ante
intervento
=
Alfa post
intervento
=

sale comuni

Si 


aree verdi

Si 


orti urbani

Si 


aree gioco bambini

Si 


Creazione di spazi comuni

B) Efficienza attuativa
B1) Sostenibilità
economica e finanziaria
dell’intervento

Stima della situazione finanziaria per la
gestione e la manutenzione dell’opera

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga B1 tabella B –
efficienza attuativa – Azione 9.4.1 dell’
Avviso (max 1000 caratteri)

B2) Capacità di
governance
dell’intervento

Governance per la realizzazione
dell’intervento, la pianificazione e la
gestione del servizio nel tempo

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga B2 tabella B –
efficienza attuativa – Azione 9.4.1 dell’
Avviso (max 1500 caratteri)

B3) Coerenza del
cronoprogramma rispetto

Livello di progettazione. Presenza del
progetto esecutivo

Si/no

alle attività di
realizzazione
dell’intervento

Criteri di valutazione

Qualità del cronoprogramma

Parametri

C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
C1) Qualità intrinseca
Coerenza interna dell’intervento
dell’intervento

C2) Rispetto dei
protocolli di edilizia
sostenibile e sostenibilità
ambientale o innovazione
ecoambientale
C3) Contributo alla
promozione della pari
opportunità, alla non
discriminazione (di cui
agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n.
1303/2013)

Si fa riferimento al fac-simile di
cronoprogramma proposto (C –
Cronocrogramma)
Riportare una descrizione da cui si
evincano la congruenza tra i tempi
indicati per la realizzazione delle attività
e la loro complessità come richiesto nelle
Note esplicative sui criteri e sulle
metodologie di calcolo dei relativi
punteggi, riga B.2.2 tabella B – efficienza
attuativa – Azione 9.4.1 dell’ Avviso
(max 1500 caratteri )
Dati di progetto
Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga C.1.1 tabella C –
Qualità intrinseca della proposta e
integrazione con altri interventi – Azione
9.4.1 dell’ Avviso (max 1000 caratteri)

Rispetto del protocollo ITACA

Indicare il livello di protocollo Itaca che si
intende conseguire

Promozione delle pari opportunità fra
uomini e donne e non discriminazione, di
cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga C.3.1 tabella C –
Qualità intrinseca della proposta e
integrazione con altri interventi – Azione
9.4.1 dell’ Avviso (max 1000 caratteri)
Si 
No 

Utilizzo e recupero di
immobili confiscati

Azione 9.4.4
Criteri di
valutazione

Parametri

Dati di progetto

A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi
della priorità/azione
A1) Raggiungimento
dei target realizzativi e
di risultato fissati nel
PO

Incidenza del numero di abitazioni
ripristinate rispetto al target finale del
Programma (Tabella 5, Par.2.9.7 del
Programma)

Numero di alloggi che beneficiano dalla
realizzazione dell’intervento

Coerenza tra i bisogni specifici individuati
e le soluzioni proposte

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga A.2.1 tabella A –
Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione – Azione 9.4.4 dell’ Avviso
(max 1500 caratteri)

B1) Capacità di
governance
dell’intervento

Individuazione del Soggetto Responsabile e
delle risorse umane e tecniche per la
gestione dell’intervento

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga B.1.1 tabella B –
efficienza attuativa – Azione 9.4.4 dell’
Avviso (max 1500 caratteri))

B2) Coerenza del

Livello di progettazione esecutiva

Si/no

A2) Miglioramento
degli indicatori
qualitativi e
quantitativi inerenti i
bisogni sociali ed i
relativi servizi
interessati da questa
azione
B) Efficienza attuativa

cronoprogramma
rispetto alle attività di
realizzazione
dell’intervento

Qualità del cronoprogramma

Si fa riferimento al fac-simile di
cronoprogramma proposto (C –
Cronocrogramma)
Riportare una descrizione da cui si
evincano la congruenza tra i tempi indicati
per la realizzazione delle attività e la loro
complessità come richiesto nelle Note
esplicative sui criteri e sulle metodologie di
calcolo dei relativi punteggi, riga B.2.2
tabella B – efficienza attuativa – Azione
9.4.4 dell’ Avviso (max 1500 caratteri )

C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
C1) Qualità intrinseca
dell’intervento
Coerenza interna dell’intervento

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga C.1.1 tabella C –
Qualità intrinseca della proposta e
integrazione con altri interventi – Azione
9.4.4 dell’ Avviso (max 1000 caratteri)

Previsione e livello delle soluzioni
innovative

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga C.2.1 tabella C –
Qualità intrinseca della proposta e
integrazione con altri interventi – Azione
9.4.4 dell’ Avviso (max 1000 caratteri)

Utilizzo di tecnologie domotiche finalizzate
all'incremento del livello di funzionalità
degli immobili

Presenza di tecnologie domotiche previste
nel progetto

Promozione delle pari opportunità fra
uomini e donne e non discriminazione, (di
cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013)

Riportare le informazioni richieste nella
colonna denominata Note esplicative sui
criteri e sulle metodologie di calcolo dei
relativi punteggi, riga C.3.1 tabella C –
Qualità intrinseca della proposta e
integrazione con altri interventi – Azione
9.4.4 dell’ Avviso (max 1000 caratteri)

C2) Livello di
innovazione
dell’intervento

C3) Contributo alla
promozione della pari
opportunità, alla non
discriminazione (di cui
agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n.
1303/2013)
Interventi atti a
mitigare il ricorso
all’ospedalizzazione
impropria

Presenza di dispositivi di A.A.L.
In caso affermativo, specificare quali, con
relativa sintetica descrizione (max 500
caratteri)

Si 
No 

B4 – Quadro economico dell’intervento proposto - Dettaglio
B4.1



Azione 9.4.1
Voci di spesa
1.



Importo

Costi connessi alla realizzazione di opere pubbliche
di recupero e rifunzionalizzazione di immobili

Azione 9.4.4
Voci di spesa

Importo

1. Costi relativi alla realizzazione di opere pubbliche per l’adeguamento
infrastrutturale
2. Costi per l’introduzione in via sperimentale di dispositivi AAL
3. Costi relativi all’eliminazione di barriere architettoniche e
introduzione di soluzioni tecnologiche

B4.2.11
Quadro economico
N.

Importo

Voci di costo

1

Importo lavori a base d'asta

2

Oneri per la manodopera

3

Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso

4
5

Competenze tecniche

TOTALE LAVORI (1+2+3)
5.1

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

5.2

Progettazione definitiva

5.3

Progettazione esecutiva

5.4
5.5

Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1

In questa sede vengono dettagliate le voci per lavori che concorrono a definire gli importi di cui al quadro B3.1.

Quadro economico
N.

6

Importo

Voci di costo

Imprevisti ed altro

5.6

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

5.7

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

5.8

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

5.9

Rilievi, accertamenti e indagini

6.1

Imprevisti sui lavori

6.2
6.3

Lavori in economia (compreso iva)
Trasporto a discarica

7.1

I.V.A. sui lavori

7.2

I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche

7.3

Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…

8.1

Allacciamenti ai pubblici servizi

9.1

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

7

Imposte e tasse

8

Allacci

9

Spese per gara e pubblicità

9.2

Spese per pubblicità

10

Incentivi per funzioni
tecniche (ex art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

10.1

Oneri per incentivi

11

Eventuali ulteriori tipologie di
somme a disposizione

11.n

Indicare eventuali ulteriori voci di costo

12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)

0

TOTALE OPERAZIONE (4+12)

0

B4.2.2

Arredi

Quadro di dettaglio delle spese per Arredi ed Attrezzature2
Voci
Importo

Attrezzature
2

L'importo complessivo per arredi e attrezzature non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dell'intervento.

Importo complessivo per Arredi ed
Attrezzature
B4.3
Quadro riepilogativo
Voci
Importo totale di cui al Quadro B.4.2.1
Importo totale per Arredi ed attrezzature di
cui al quadro B3.2.2
Spese per certificazione ITACA

Importo complessivo intervento

Importo

C – Cronocrogramma
C1 – Fac-simile di cronoprogramma procedurale
Voce
ASottoscrizione
convenzione
con
l’amministrazio
ne regionale
A1 - ……
A2 - ……
……..
B–
Conferimento
incarico di
progettazione e
degli ulteriori
servizi di
architettura ed
ingegneria (DL,
Coord.
Sicurezza,
etc…)
B1 - ……
B2 - ……
……..
C - Redazione
progettazione
esecutiva *
C1 - ……
C2 - ……
……..
D–
Approvazione
progettazione

Mesi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tot.
11

12

13

14

15

16

17

18

esecutiva *
D1 - ……
D2 - ……
……..
E–
Espletamento
procedure
d’appalto per
lavori
E1 - ……
E2 - ……
……..
F – Consegna
lavori
F 1 - ……
F 2 - ……
……..
G – Esecuzione
lavori
G1 - ……
G2 - ……
……..
H – Collaudo
lavori
H1 - ……
H2 - ……
……..
I–
Rendicontazione
finale
I1 - ……
I2 - ……
……..

LAssegnazione ai
destinatari

* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto”

C2 – Fac-simile di cronoprogramma da utilizzare solo in caso di appalto integrato
Voce
ASottoscrizione
convenzione
con
l’amministrazio
ne regionale
A1 - ……
A2 - ……
……..
B – Redazione
ed approvazione
progettazione
definitiva
B1 - ……
B2 - ……
……..
CEspletamento
procedure
d’appalto per
progettazione
esecutiva e
lavori
C1 - ……
C2 - ……
……..
D – Redazione
progettazione

Mesi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tot.
11

12

13

14

15

16

17

18

esecutiva
D1 - ……
D2 - ……
……..
E–
Approvazione
progettazione
esecutiva
E1 - ……
E2 - ……
……..
F – Consegna
lavori
F 1 - ……
F 2 - ……
……..
G – Esecuzione
lavori
G1 - ……
G2 - ……
……..
H – Collaudo
lavori
H1 - ……
H2 - ……
……..
I–
Rendicontazione
finale
I1 - ……
I2 - ……
……..

LAssegnazione ai
destinatari

C3 – Fac-simile di cronoprogramma della spesa per la realizzazione dell’intervento
Voce
AProgettazione
A1 - ……
A2 - ……
……..
B–
Realizzazione
B1 - ……
B2 - ……
……..
C - Collaudo
C1 - ……
C2 - ……
……..
D–
Assegnazione ai
destinatari

Mesi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tot.
11

12

13

14

15

16

17

18

Voci di Spesa

Mesi
1

2

3

Competenze
tecniche
Imprevisti ed
altro
Imposte e tasse
Allacci
Spese per gara e
pubblicità
Incentivi per
funzioni
tecniche (ex art.
113 del D. Lgs.
50/2016)
Eventuali
ulteriori
tipologie di
somme a
disposizione
B. Sub Totale
Somme a
disposizione
C. Totale
Operazione
(A+B)

D – Documentazione allegata
n.
1
2
3

Denominazione allegato

4

5

6

7

8

9

10

Tot.
11

12

13

14

15

16

17

18

Luogo e data

____________________________

Firma olografa
____________________________________

