
PON  Inclusione FSE  2014/2020

MLPS - Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II

                                                                              

                                                                           

Privato

Pubblico

In house

RTI

Natura del Soggetto 

Aggiudicatario

Soggetto Aggiudicatario

Sede Legale

Sede Operativa

Allegato 12 bis - Check list di controllo operazioni in regime contrattuale Acquisizione Servizi 

(Appalti)

Tipologia di macroprocesso: Operazioni  a titolarità selezionate tramite avviso appalto 

INFORMAZIONE ANAGRAFICA

Programma Operativo

Asse/Priorità/Obiettivo specifico

Uffcio competente

Responsabile Unico di Procedimento

Responsabile per il controllo di I Livello

Titolo progetto

Codice identificativo di progetto

Codice CUP

Beneficiario/Soggetto attuatore



0 0 0 0 0 0

Area di 

appartenenza:
Cognome: Firma:

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Organismo di appartenenza: Funzione: Nome: Data della compilazione del rapporto di controllo: (gg/mm/aa)

Ulteriori commenti/integrazioni:

Sintesi delle criticità emerse

Codice errore/irregolarità

- OLAF (1)

Descrizione errore/irregolarità (2)
Impatto finanziario dell'irregolarità 

(3)

Documentazione dalla 

quale si evince 

l'irregolarità

Note Azioni correttive da intraprendere

TOTALE TOTALE TOTALE QUOTA FSE
QUOTA 

NAZIONALE FdR

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO
IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL 

BENEFICIARIO

IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO 

CONTROLLI DI I LIVELLO

QUOTA FSE
QUOTA 

NAZIONALE FdR
QUOTA FSE

QUOTA NAZIONALE 

FdR

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto 

CODICE SISTEMA INFORMATIVO:

Sintesi dei dati finanziari



Punti di controllo SI NO NA Note

A

1

Verificare della correttezza della procedura di selezione 

utilizzata, nel rispetto di quanto previasto dal codice appalti e 

dalla normativa vigente

2
Verificare che l'Aggiudicazione sia stata fatta sulla base dei 

criteri precedentemente individuati negli atti di gara

3
Verificare il rispetto dei principi orizzontali (principi 

orizzontali di pari opportunità e non discriminazione)

4
Verifica della presenza del (Codice Unico di Progetto) ed il 

CIG (Codice Identificativo Gara)

B

1

Verifica della correttezza, completezza e regolarità della 

documentazione prevista dalla normativa di riferimento in 

merito alla predisposzione del bando (Es.: Decreto a 

contrarre; nomina del responsabile del procedimento; 

approvazione bando/capitolato). 

2

Verifica della documentazione allegata al Bando/Avviso:

- Crieri di selezione;

- criteri di aggiudicazione;

- griglia di valutazione con relativi punteggi.

3

Verifica della documentazione relativa alla pubblicazione del 

Bando/Avviso sulla GUUE, Gazzetta Ufficiale Nazionale e 

sui giornali nazionali. 

4
Verifica della documentazione relativa alla 

protocollazione/registrazione di tutte le offerte pervenute.

5

Verificare la pubblicazione e corretta conservazione di tutta 

la documentazione ricevuta in fase di gara (comprese le FAQ 

ed eventuali contraddittori con le imprese offerenti)

6

Verificare che le domande di partecipazione/offerte siano 

state aperte alla data specificata nel Bando/Avviso o che sia 

data opportuna comunicazione della modifica della data

7

Verifica della documentazione attestante la procedura di 

individuazione e la nomina dei membri della Commissione di 

Valutazione.

8
Verificare l'indipendenza della commissione di valutazione 

rispetto ai soggetti partecipanti alla gara  

9

Verifica della documentazione attestante l'istruttoria svolta 

dalla Commissione di Valutazione rispetto alle offerte 

pervenute (Verbali di valutazione; griglie di valutazione 

compilate; ecc.). 

10
Verificare che i punteggi siano assegnati sulla base dei criteri 

di valutazione previsti dal bando

Evidenza pubblica per le acquisizioni di entità superiore alla soglia di rilievo prevista dal DLGS 50/2016*

Documentazione giustificativa di supporto
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Verifica amministrativa
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Punti di controllo SI NO NA Note

11

Verifica della documentazione relativa alla pubblicazione 

degli esiti della gara (GUUE, giornali, amministrazione 

trasparente, etc.)

12
Verificare la regolare comunicazione delle cause di 

esclusione

13
Verificare la modalità di gestione dei ricorsi posti in essere 

dai soggetti esclusi

14 Verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario

15

Verificare l'impegno e l'eventuale rideterminazione 

dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione, con 

predisposizione e adozione dell'eventuale disimpegno sulla 

base del Quadro Economico rimodulato

16

Verificare la correttezza dell'atto amministrativo di 

aggiudicazione della gara e l'inserimento nel fascicolo di 

progetto

17

Verifica del contratto tra la stazione appaltante e il soggetto 

aggiudicatario. 

18
Verifica del rispetto della tempistica prevista per la stipula 

del contratto (35 giorni)

19

Verifica della documentazione attestante il controllo 

preventivo da parte della Corte dei Conti.

C

1
Verifica del decreto a contrarre con l'indicazione delle 

ragioni sottostanti la scelta dell'operatore. 

2 Verifica degli atti di impegno delle risorse finanziarie. 

3 Verifica dell'assenza di fazionamento artificioso

4 Verifica della completezza e corretezza del contratto

5
Verifica della documentazione attestante il controllo 

preventivo da parte della Corte dei Conti.

6

Verifica dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di 

affidamento sul sito istituzionale dell'amministrazione 

aggiudicatrice nella sezione "amministrazione trasparente". 

Procedura affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta (per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro), ex art. 36, comma 2, lett. a) del DLGS 50/2016.
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Punti di controllo SI NO NA Note

D

1

Documentazione attestante l'indagine ricognitiva sul mercato 

(o, quando del caso, tramite elenchi di operatori economici 

predisposti dalla stazione appaltante medesima o MEPA - 

Mercato Elettronico), previa pubblicazione di avviso per la 

presentazione di manifestazione di interesse. 

2

Verifica della documentazione attestante la 

protocollazione/registrazione di tutte le manifestazioni di 

interesse.

3 Decreto a contrarre

4
Modello di lettera di invito a presentare la maniefstazione di 

interesse

5

Verifica completezza e regolarità della lettera di invito a 

partecipare alla procedura di selezione/documentazione 

attestante l'individuazione dei soggetti da invitare alla 

procedura a mezzo di sorteggio pubblico/documentazione 

attestante l'individuazione dei soggetti. 

6

Verifica della documentazione attestante la 

protocollazione/registrazione delle domande di 

partecipazione (offerte) da parte degli operatori sorteggiati. 

7

Verifica della documentazione attestante la procedura di 

individuazione e la nomina dei membri della Commissione di 

Valutazione.

8
Verificare l'indipendenza della commissione di valutazione 

rispetto ai soggetti partecipanti alla gara  

9

Verifica della documentazione attestante l'istruttoria svolta 

per la selezione delle domande/offerte (verbali di 

valutazione; griglie di valutazione; ecc.). 

10

Verifica della documentazione relativa alla 

pubblicazione/comunicazioni degli esiti della gara. 

11
Verifica della documentazione relativa alla gestione dei 

ricorsi. 

12

Verificare l'impegno e l'eventuale rideterminazione 

dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione, con 

predisposizione e adozione dell'eventuale disimpegno sulla 

base del Quadro Economico rimodulato

13

Verificare la correttezza dell'atto amministrativo di 

aggiudicazione della gara e l'inserimento nel fascicolo di 

progetto.

14

Verifica del contratto tra la stazione appaltante e il soggetto 

aggiudicatario. 

15

Verifica della documentazione attestante il controllo 

preventivo da parte della Corte dei Conti.

16

Verifica dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di 

affidamento sul sito istituzionale dell'amministrazione 

aggiudicatrice nella sezione "amministrazione trasparente". 

Procedura negoziata previa consultazione, ex art. 36, comma 2, lett. b) del DLGS 50/2016**
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Punti di controllo SI NO NA Note

E

1

Verifica, sulla base di quanto motivato nel provvedimento di 

affidamento all'Ente in house, del rispetto delle condizioni 

previste dall'art. 5 del DLGS 50/20416.

2

Verifica dell'iscrizione da parte dell'Ente in house affidatario 

e dell'Amministrazione aggiudicatrice nell'elenco "delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società in house" istitutito presso l'Anac.

3

Verifica del provvedimento, ex art. 192 del DLGS 50/2016, 

da parte dell'amministrazione di affidamento del servizio 

all'Ente in house, e dei seguenti elementi: 

- motivazioni del mancato ricorso al metrcatp;

- benefici per la collettività derivanti dall'affidamento all'Ente 

in house. 

4

Verifica della documentazione relativa alla valutazione sulla 

congruità economica dell'offerta presentata dall'Ente in 

house.

5

Verifica dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di 

affidamento in house sul sito istituzionale 

dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione 

"amministrazione trasparente". 

6

Verifica della documentazione attestante il controllo 

preventivo da parte della Corte dei Conti.

**-  per imporo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 per la fornitura dei servizi del DLGS 50/2016: almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Affidamenti ad Enti in house - ex art. 5 e 192 del DLGS 50/20416. 

* - per importo pari o superiore a 135.000,00 per appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni che sono autorità governative 

centrali - ex art. 35, comma 1, lett. b) del DLGS 50/20416;

- per mporto pari o superiore a 209.000,00 per appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni sub-centrali - ex art. 35, comma 

1, lett. c) del DLGS 50/20416;

- per importo pari o superiore a 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del DLGS 50/2016;

- per importo pari o superiore a 1.000.000,00 per i contratti di servizi in settori speciali, per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato 

IX  - ex art. 35, comma 2, lett. c) del DLGS 50/20416;
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Data di effettuazione del controlloFirma dell’esecutore del controlloNome e cognome dell’esecutore del controllo


