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Castellaneta lì 19/08/2021
Protocollo N° 67/2021
Oggetto: Sistema per la gestione facilitata e semiautomatizzata delle Check List
predisposte da AGEA per la valutazione degli Appalti Pubblici.
Comunicazioni.
Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 110 del
25/02/2021 sono state adottate le nuove versioni delle “Check-list di Autovalutazione delle
procedure di appalto” e delle “Check-list di controllo delle procedure di appalto” che hanno
sostituito integralmente le versioni precedenti, adottate con DAG n. 363 del 25/10/2019.
Con la predetta DAG n 110 sono state, tra le altre, adottate le “Check list di Autovalutazione
delle procedure d’appalto”(versione 2_8 del 15/10/2020), come di seguito riportate:
- “Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”, da compilare nella fase
precedente l’aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS, composta dai quadri
A, B, C, D ed E, riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”, da compilare nella fase
successiva all’aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS e/o delle DdP,
composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P ed R da
compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata nell’Allegato B, parte
integrante del presente provvedimento.
Le predette Check list sono documenti che alcune tipologie di potenziali beneficiari degli
aiuti sono tenuti a compilare e, in taluni casi, devono essere allegate in formato cartaceo alle
domande di sostegno e di pagamento. Agriconsulting spa ha implementato, per conto della
Regione Puglia, un software che permette agli enti pubblici proponenti e beneficiari di fondi
pubblici in attuazione di bandi emanati dai GAL, di compilare con maggiore facilità le
check list Appalti attraverso apposita piattaforma alla quale possono accedere previa
registrazione. L’adozione della compilazione delle check list Appalti con il sistema
informatizzato consente uno snellimento delle attività di compilazione on line da parte del
soggetto proponente e di controllo on line da parte della struttura del GAL. L’utilizzo del
software, il cui accesso e utilizzo è totalmente gratuito, ancorché non obbligatorio, deve
considerarsi fortemente consigliato.

Per tali motivazioni, lo scrivente invita tutti gli enti pubblici territoriali che abbiano
intenzione di partecipare ad avvisi pubblici per la presentazione di domande di
sostegno che il GAL ha pubblicato o pubblicherà, ad adottare la predetta procedura
informatizzata.
Unitamente alla presente comunicazione, alla qual verrà data la massima diffusione, il GAL
rende noti e disponibili sia il manuale utente che il modulo da compilare per
l’accreditamento sulla piattaforma.
Chi abbia necessità di assistenza può mettersi in contatto con lo scrivente Gruppo di Azione
Locale.
Si tiene a precisare che, al momento, è sempre possibile utilizzare la procedura cartacea sin
qui in uso.
Cordiali saluti.

Dott. Daniel Dal Corso
Direttore G.A.L. Luoghi del Mito e delle Gravine scarl
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