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ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

CALL FOR PROPOSAL

“ENERGIA SOSTENIBILE”

(Perfezionamento Candidatura)

Il plico dovrà obbligatoriamente contenere la documentazione di cui ai seguenti punti 1 e 2:

Provvedimento Amministrativo (Delibera o altro atto equipollente del Soggetto 

Destinatario), con il quale:

a. si prende atto della presentazione del Dossier di candidatura e dei relativi allegati; 

b. si dà mandato al Legale Rappresentante di perfezionare il Dossier di candidatura nonché di 

adempiere a tutti gli atti successivi necessari;

c. si dichiara che il Soggetto Destinatario non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso 

contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato;

d. si dichiara di non aver ricevuto altri finanziamenti per gli interventi da eseguire sull’immobile.

Documentazione integrativa:

a. Copia del titolo di disponibilità dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione,  comodato 

d’uso, altro);

b. Certificato di Destinazione Urbanistica dell’immobile (C.D.U);

c. Estratto delle tavole di P.R.G. dalle quali si possano evincere i vincoli e/o l’assenza degli stessi;

d. Copia della documentazione dalla quale si evincano gli eventuali vincoli esistenti diversi da quelli 

urbanistici contenuti nel C.D.U.;
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e. Copia degli eventuali nulla osta e/o delle autorizzazioni ottenute per la realizzazione degli 

interventi;

f.Copia delle bollette dalle quali sono stati desunti i consumi ed i costi 2012 (relative alla fornitura di 

elettricità e/o gas e/o gasolio, GPL, altro) relative all’immobile/struttura oggetto di intervento;

g. Documento (atto, lettera, altro) con il quale viene nominato il Tecnico incaricato dal Soggetto 

Destinatario come Assistente alla Direzione Lavori (ADL) che coadiuverà in loco il Direttore dei 

Lavori, nominato successivamente dalla Stazione Appaltante;

h. Solo per gli ATER: Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi 

dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

Documentazione facoltativa:

Al fine di facilitare la fase di progettazione degli interventi si raccomanda di inoltrare la planimetria 

in formato DWG dell’immobile, ove disponibile.
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