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GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL): 

LA MONTAGNA VICINA: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire 

AMBITO TEMATICO: 

“TURISMO SOSTENIBILE” 

 

 

BANDO PUBBLICO 

 

MISURA 7  -  SOTTOMISURA 7.5 

OPERAZIONE 7.5.2 

Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
 

 

Bando 02/2018             Scadenza 01/02/2019 

 

 

ALLEGATO 6 – CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE 



GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Ambito Tematico “Turismo sostenibile” - Op. 7.5.2  
“Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture turistico-ricreative e informazione” 

 

Ai beneficiari (enti pubblici) del bando è richiesto di eseguire l’AUTOVALUTAZIONE delle procedure 

adottate, compilando: 

- nella fase precedente all’aggiudicazione della gara i quadri A; B; C; D; E indicati nella 

relativa check list di autovalutazione pre-aggiudicazione;  

- nella fase successiva all’aggiudicazione della gara i quadri A; B; C; D; E; Q contenuti 

nella relativa check list di autovalutazione post-aggiudicazione ed in funzione del tipo di 

procedura adottata una tra le seguenti checklist: F; G; H, I ; L; M; N; O 

 

e allegando tali check list alla propria domanda di pagamento. 

 

Le check list complete possono essere scaricate dal sito ARPEA all’indirizzo: 

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti 

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti


GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Ambito Tematico “Turismo sostenibile” - Op. 7.5.2  
“Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture turistico-ricreative e informazione” 

 

Elenco dei quadri e delle checklist con indicazione dei file da utilizzare 

 

Elenco quadri e checklist 

AUTOVALUTAZIONE 

PRE aggiudicazione POST aggiudicazione 

A – Dati identificativi  

Autovaluzione PRE 

Checklist_A_B_C_D_E 
 

Autovaluzione POST 

Checklist_A_B_C_D_E_Q  

B – Check list – procedura di verifica 

della fase di programmazione 

C – Check list – procedura di verifica 

della fase di progettazione 

D – Informazioni generali: procedura; 

stazione appaltante; oggetto appalto; 

criterio aggiudicazione; settore; rup 

E – Verifica tipo di procedura adottata 

Q – Check list - esecuzione del contratto

   

 

F – Check list - procedura negoziata 
semplificata sotto soglia (art. 36) 

Autovalutazione POST 
Checklist_F_Affidamento diretto 

G – Check list - procedura competitiva 
con negoziazione (art. 62) 

Autovaluzione POST 
Checklist_G_Procecura competitiva 

H – Check list - procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di gara 
(art. 63) 

Autovaluzione POST 
Checklist_H_Procedura negoziata 

I – Check list - procedura ristretta (art. 
61) 

Autovalutazione POST 
Checklist_I_Procedura ristretta 

L – Check list - procedura aperta (art. 
60) 

Autovaluzione POST 
Checklist_L_Procedura aperta 

M – Check list - servizi attinenti 
all’architettura e ingegneria (art. 157) 

Autovaluzione POST 
Checklist_M_Servizi architettura 

N – Check list - affidamenti in house 
(artt. 5 e 192) 

Autovalutazione POST 
Checklist_N_Affidamento in house 

O – Check list – amministrazione diretta 
(art. 36, comma 2, lettere a, b) 

Autovaluzione POST 
Checklist_O_Amministrazione 
diretta 
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