FAQ al 11/05/2022
QUESITO n. 1
Nell’Allegato 2A – RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO alla sezione F – (cronoprogramma…),
al punto f - (cronoprogramma procedurale e di spesa): I costi per annualità e la voce “titolo intervento”
sono riferiti alle sole voci dell’iter procedurale? oppure sono riferiti agli interventi e all’importo complessivo
del progetto?
Nell’ allegato 4A - CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO: LE CELLE di riferimento alle mensilità inserite
sono solamente IX.
Se un progetto prevede un cronoprogramma che duri oltre le IX mensilità, è possibile inserire altre celle in
modo da coprire l’intero arco temporale necessario al completamento?
È stato redatto un vademecum o delle linee guida per la compilazione degli allegati e se si, dove è possibile
reperirlo.
RISPOSTA QUESITO n. 1
Nel cronoprogramma procedurale e di spesa si richiede l’inizio e la fine del procedimento che dovrà
rispettare la tempistica stabilita all’art. 6 comma 2 dell’Avviso; si richiede di riportare l’importo totale
dell’intervento ripartito nelle annualità.
Si rimanda all’art. 8 comma 7. Lett. c) dell’Avviso. Si rimanda al sito istituzionale per Guida, Regolamento
e contatto CDP .
QUESITO n. 2
È necessario allegare il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice degli Appalti?
Oppure è sufficiente una dichiarazione che ne attesti l’avvenuta predisposizione? Considerato che il limite
massimo di tutti gli allegati non può superare i 70 MB?
È possibile superare il limite di 50 MB per singolo allegato ed i 70 MB cumulativamente?
Cosa deve contenere/prevedere il “Layout dei lavori da realizzare”?
RISPOSTA QUESITO n. 2
Il livello di progettazione dell’intervento (C.2.6) è attestato dal proponente nell’’Allegato 2A all’avviso
(Quadro F b.).
Come da Guida per l’utilizzo del Portale Fondo Architettura Paesaggi Rurali predisposta dalla CDP, il
Portale consente il caricamento di MAX 50 MB per documento e di MAX 70 MB totali.
Il Layout dei lavori è un’elaborazione di tipo grafico con la finalità di illustrare le parti significative dei
lavori e del progetto da realizzare.
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