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BANDO Operazione 7.6.4 Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico locale 

FAQ 

Aggiornamento al 24.08.2020 
 

 
 
 

1) Quale Prezzario Regionale bisogna utilizzare per la redazione del computo metrico per le 
opere e gli interventi soggetti a computo? Per ciò che concerne i costi relativi alla sicurezza 
connessi all’emergenza CoViD-19, è possibile utilizzare il Prezzario regionale 2020? 
 

Le spese relative all’intervento candidato nel Bando Operazione 7.6.4 “Interventi di riqualificazione 
degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico locale”, quando derivino 
(coerentemente con la tipologia di intervento) dal Prezzario della Regione Piemonte, devono fare 
riferimento all’edizione di quest’ultimo valida al momento della pubblicazione del Bando, ovvero al 
Prezzario 2019, approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 
21/03/2019). 

Fanno eccezione i costi aggiuntivi concernenti la sicurezza, che potranno essere definiti ricorrendo 
alla Sezione tematica n. 31 del Prezzario regionale 2020 approvato con D.G.R. n.2-1603 del 
30/06/2020 (B.U. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020), dal titolo "Misure di sicurezza connesse con 
l'emergenza sanitaria COVID-19". 

Questa Sezione è stata predisposta dalla Regione Piemonte, in attuazione delle previsioni di cui 
alla D.G.R. n. 11-1330 dell'8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3 del 14/05/2020). 

 

2) A seguito della nuova normativa “Sblocca cantieri”, devono essere utilizzati nuovi modelli 
per la compilazione delle cosiddette Check list di autovalutazione? 

Il nuovo modello di Check list di autovalutazione che il Beneficiario deve compilare e allegare alla 
Domanda di sostegno è scaricabile al seguente link:  

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativiappalti 
(fare riferimento al blocco “Check list autovalutazione POST sblocca Cantieri”).   

Per ogni procedura di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto 
definitivo, dovrà essere trasmessa la relativa Check list di autovalutazione. Dovranno pertanto 
essere allegate Check list distinte per ogni procedura di gara prevista (es: se sono previste 5 
procedure di gara, si dovranno allegare 5 Check list distinte). 

Con riferimento alle procedure di gara e alla normativa, recentemente approvata dalla Regione 
Piemonte nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, che concerne l’applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, 
si rimanda, con preghiera di porvi particolare attenzione, ai seguenti link contenenti la Delibera 
regionale e i relativi Allegato A pre-sblocca cantieri e Allegato B post-sblocca cantieri:  

http://www.tradizioneterreoccitane.com/wp-content/uploads/2020/03/DGR-19-1504-del-12-06-
2020.pdf 

http://www.tradizioneterreoccitane.com/wp-content/uploads/2020/08/Allegato-A-Check-list-pre-
sblocca-cantieri.pdf 

http://www.tradizioneterreoccitane.com/wp-content/uploads/2020/08/Allegato-B-Check-list-post-
sblocca-cantieri.pdf 
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