Allegato 1

Indice delle motivazioni per le quali è possibile l’esclusione dal finanziamento.
Motivi di esclusione

Riferimento

Codice identificativo

Domande inviate fuori
termine

DGR 1013 24/09/2004

AFT – domande inviate dopo le ore 12.00 del 17/11/2004

Indice delle motivazioni per le quali è possibile la non ammissione a finanziamento.
Motivi di escludibilità

Riferimento

Codice identificativo

Modalità presentazione
domande

Capo VI
Punto 6.1

A1 – domande non compilate in modalità on-line.
A2 – domande fatte pervenire non con raccomandata.

Iscrizione CCIAA
Mancanza dei requisiti

Capo III
punto 3.1, lettera a)
punto 3.2, lettera a)

Attestazione SOA
Capo III
Punto 3.2, lettera b)

Iscrizione Albo Naz.
Capo III
Punto 3.1, lettera b)

B1 – non dichiarano di possedere iscrizione.
B2 – dichiarano iscrizione ma non allegano documentazione.
B3 – allegano documentazione NON VALIDA:
a) Autocertificazione priva di Doc. Id. o con D.I. non valido.
b) Visura non valida ai fini della certificazione ordinaria.
c) Certificato con data di emissione antecedente i 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda al bando.
d) Certificazione anagrafica o Altra non attestante la data di costituzione
della società (solo per le 20%).
e) Ricevuta di presentazione per via telematica di atti.
C1 – non dichiarano di possedere attestazione SOA.
C2 – dichiarano SOA ma non allegano documentazione.
C3 – allegano documentazione NON VALIDA:
a) Attestazione scaduta.
b) Attestazione non idonea.
D1 – non dichiarano di essere iscritti all’Albo Naz..
D2 – dichiarano iscrizione ma non allegano documentazione
D3 – allegano documentazione NON VALIDA:
a) Autocertificazione priva di Doc. Id. o con D.I. non valido.
b) Iscrizione al solo Albo Prefettizio Provinciale.
c) Certificato o comunicazione del Min. con data di emissione
antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda al
bando.
d) Sola richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale.
e) Sola richiesta di certificato.

Stato societario
Capo III
Punto 3.1, lettera c)
Punto 3.2, lettera c)

E – Cooperative e Imprese escluse perché non dichiarano di non essere
in fallimento, ecc.

Bilancio
Capo III
Punto 3.1, lettera d)

F – Cooperative che non dichiarano di avere il bilancio in attivo o in
pareggio la cui data di costituzione è precedente il 01/01/2004

Obblighi fiscali
Capo III
Punto 3.2, lettera d)
Impegni
Capo III
Capoversi 2 e 3

G – Imprese che non dichiarano di aver assolto gli obblighi fiscali

H1 – Cooperative di F.O. che non dichiarano di impegnarsi ad assegnare
a soci di F.O.
H2 – Cooperative di F.A. che non dichiarano di impegnarsi ad assegnare
a soci di F.A.

Atto costitutivo
Capo III
Capoversi 2 e 3

I – Cooperative di F.O. o F.A. che non allegano l’atto costitutivo della
cooperativa

Limitazioni

Capo VI
Punto 6.2

L1 - Cooperative o imprese che, non appartenenti a F.O. o F.A., non
esprimono l’opzione per il 20% o 80%
L2 - Imprese che esprimono l’opzione per il 20% o 80% e/o richiedono
un programma riservato alle F.O. o F.A.
L3 - Cooperative che esprimono l’opzione per il 20% o 80% e/o
richiedono un programma riservato alle F.O.
L4 - Cooperative che esprimono l’opzione per il 20% o 80% e/o
richiedono un programma riservato alle F.A.
L5 - Cooperative di F.O. che NON richiedono un programma riservato
alle F.O. ma altri programmi
L6 - Cooperative di F.A. che NON richiedono un programma riservato
alle F.A. ma altri programmi

Elementi significativi

Allegato B

M – Cooperative o imprese che non indicano il Comune di intervento

Revisione delle certificazioni di ultimazione lavori per gli operatori che aderiscono ad un programma di
cui al Capo II – Destinazione dei Fondi, 2.1 – Ripartizione per operatori, punto 2 – 80%.
Revisione certificazione

Riferimento al bando

Codice identificativo

Ultimazione Lavori

Capo VII – punto 2

N1: operatori che dichiarano di avere l’ultimazione lavori ma non allegano
documentazione.
N2: operatori che allegano certificazione di fine lavori non valida.

Indice delle motivazioni per le quali è stato rivisto il punteggio che gli operatori si sono attribuiti.
Revisione punteggio

Riferimento al bando

Codice identificativo

Capitolato

Capo VII: Priorità

O: - 5 punti agli operatori che si attribuiscono il punteggio ma non
allegano il capitolato o allegano la semplice fotocopia del bando o
allegano un capitolato non sviluppato in modo sufficiente.

Impegno per le imprese a
realizzare con proprie
maestranze

Capo VII: Priorità

P: - 5 punti alle cooperative che si attribuiscono impropriamente i punti
per la realizzazione con proprie maestranze previsti per le sole imprese di
costruzione.

Sede sociale nell’ambito
di intervento

Capo VII: Priorità

Q: - 1 punto agli operatori che si attribuiscono il punteggio ma non hanno
la sede nell’ambito territoriale d’intervento.

Capo VII: Priorità

R1: - 1 punto agli operatori che (per il solo Comune di Roma) si
attribuiscono sia il punteggio per la realizzazione di alloggi in proprietà
che il punteggio per la locazione con patto di futura vendita.
R2: - 2 punti agli operatori che si attribuiscono impropriamente il
punteggio per la realizzazione di alloggi in locazione con patto di futura
vendita in un ambito territoriale in cui è prevista la sola proprietà o perché
richiedono un programma edilizio che prevede la sola proprietà.
R3: - 3 punti agli operatori che si attribuiscono impropriamente il
punteggio per la realizzazione di alloggi in locazione permanente in un
ambito territoriale in cui è prevista la sola proprietà o perché richiedono un
programma edilizio che prevede la sola proprietà.
R4: - 3 punti agli operatori che si attribuiscono sia il punteggio per la
realizzazione di alloggi in proprietà che il punteggio per la locazione con
patto di futura vendita e non specificano il comune d’intervento.

Realizzazione di alloggi
in locazione o proprietà

