FAQ Candidatura IDES
1. Qual è la procedura per partecipare al bando?
Per presentare la candidatura al finanziamento IDES il Rappresentante Legale o un suo Delegato deve
essere in possesso di un’utenza MIUR attiva. Nel caso in cui non abbia l’utenza, può richiederla al
seguente link
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1;jsessionid=6+EqUGhGjXE1ASGRjj7RKo3P.mvlas030_1?lang=it&goto=https://i
am.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
Sucessivamente, deve operare come segue:
1. Identificazione Ente: l’accesso deve essere eseguito con le credenziali del Rappresentante
Legale o di un suo Delegato
2. Candidatura: dopo aver completato correttamente la fase precedente, può accedere alla
candidatura utilizzando le stesse credenziali
2. Ho effettuato l’”Identificazione Ente” già per altre linee di finanziamento, devo completarla
nuovamente?
Sì, la fase di Identificazione Ente deve essere completata nuovamente in quanto l’Identificazione ente è
specifica per ogni linea di finanziamento.
3. Provo ad accedere alla candidatura ma il sistema non mi permette di entrare riportandomi, dopo il
login, alla pagina iniziale, come devo procedere?
L’errore può derivare da due fattori:
• Tentate l’accesso in “Candidatura” senza aver prima completato la fase di “Identificazione
Ente”
• Pur avendo completato “Identificazione Ente” , tentate l’accesso in “Candidatura” con
un’utenza non corretta. Deve essere utilizzata la stessa utenza che ha operato in
“Identificazione Ente”.
4. Il Rappresentante Legale che ha precedentemente effettuato l’”Identificazione Ente” deve essere
sostituito, come dobbiamo procedere?
Per una corretta procedura dovete:
effettuare una nuova Identificazione Ente con le credenziali del nuovo Rappresentante Legale o in
alternativa far operare un Delegato del Rappresentante Legale; in questo caso.
5. Qual è il numero di studenti da indicare in sede di candidatura?
Devono essere riportati il numero attuale di alunni o l’ultimo dato di alunni disponibile.
6. Chi sono i destinatari del finanziamento?
Possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico di ogni ordine e grado.
7. Qual è l’importo massimo di contributo per le indagini e verifiche dei solai e controsoffitti?

L'importo massimo di contributo per le le indagini e verifiche dei solai e controsoffitti è pari a euro
7.000,00 per le scuole del primo ciclo di istruzione e a euro 10.000,00 per le scuole del secondo ciclo di
istruzione.
8. Per quali tipologie di elementi sono ammesse le indagini e verifiche dei solai e controsoffitti?
Sono ammesse le indagini e verifiche sia relativamente agli elementi strutturali sia agli elementi non
strutturali dei solai e dei controsoffitti degli edifici adibiti ad uso scolastico.

9. Compare l’errore “ il CUP è già presente in un’altra candidatura”, come dobbiamo comportarci?
Se il sistema non vi permette di utilizzare lo stesso CUP perchè presente in un'altra linea di
finanziamento, deve essere richiesto un nuovo codice CUP specifico alla presente richiesta di
contributo.
10. E’ possibile inserire più codici edificio in una unica candidatura?
No, ad ogni candidatura deve corrispondere un solo codice edificio
11. E’ possibile inserire più candidature per lo stesso codice edificio?
No, un edficio può essere candidato solo una volta
12. Nel momento in cui andiamo ad inserire un documento il sistema dà il seguente errore “il documento
da allegare deve avere un’estensione del file originale consentita”, cosa dobbiamo fare?
Il file da allegare non deve contenere spazi bianchi e punti ad eccezione di quello legato all’estensione
dello stesso file (.pdf, .p7m).
13. Il programma non mi consente di scaricare il template da firmare digitalmente, come procedere per
inviare la candidatura?
Nel momento in cui andrà ad effettuare l'inoltro della candidatura, si aprirà una maschera che vi
permetterà di scaricare il template della candidatura (freccia blu verso il basso
digitalmente e riallegare al sistema.

) da firmare

14. Quando viene rilasciata dal sistema la ricevuta della candidatura?
Il template della candidatura scaricato in fase di Inoltra candidatura, e ricaricato firmato
digitalmente, rappresenta la ricevuta che l’ente locale dovrà conservare quale prova di
partecipazione.
Tale documento può essere consultabile, dopo l’inoltro, dalla LISTA EDIFICI CANDIDATI.
15. E’ necessario inserire data e nome del firmatario nel template della candidatura pdf scaricato, prima
di firmarlo digitalmente?
Il nome del firmatario deve essere inserito e corrisponderà a colui il quale avrà operato all’interno della
candidatura, ovvero al Rappresentante Legale o ad un suo Delegato, la data non è necessaria facendo
fede quella della firma digitale.
16. Le spese per il tecnico incaricato che, come previsto dal capitolato tecnico, dovrà redigere apposita
relazione comprensiva degli elaborati di cui ai punti A, B, C pag.4, rientrano nell'importo concedibile
(€ 7.000,00 per il primo ciclo di istruzione e € 10.000,00 per il secondo ciclo)?
Si, le spese per il tecnico incaricato rientrano nell’importo concedibile previsto dall’Avviso Pubblico.

17. L’importo concedibile si intende comprensivo di IVA?
Si, l’importo concedibile previsto dall’Avviso si intende comprensivo di IVA.
18. Avendo già effettuato le indagini antisfondellamento degli edifici scolastici è possibile candidare
l'esecuzione delle diagnosi di vulnerabilità sismica dei suddetti edifici?
No, poiché l’Avviso prevede il finanziamento in favore di Enti locali di indagini e verifiche dei solai e
controsoffitti degli edifici scolastici pubblici
19. E' possibile candidare solo gli interventi, evidenziati come necessari, a seguito di diagnosi
Antisfondellamento?
No, non si candidano interventi di lavoro.
20. Nel caso in cui lo stesso edificio ospiti al suo interno tre scuole, è possibile fare 3 distinte richieste
(ciascuna con un limite massimo previsto dall’Avviso)?
Non è possibile poiché viene candidato l’edificio e per ciascun edificio può essere presentata una sola
candidatura.
21. Gli importi massimi previsti dall’Avviso includono sia le indagini strutturali che non strutturali? Si
dovrà procedere a fare un’unica richiesta o due separate (una per strutturale e una per non
strutturale)?
Si, gli importi massimi previsti dall’Avviso includono sia le indagini strutturali che non strutturali. Dovrà
essere effettuta un’unica richiesta.
22. La somma della quota finanziata più la quota di cofinanziamento messa dal comune non deve
superare gli importi previsti dall’Avviso (€ 7.000,00 per il primo ciclo di istruzione e € 10.000,00 per il
secondo ciclo) è corretto?
No poiché i limiti riportati nell’Avviso (€ 7.000,00 per il primo ciclo di istruzione e € 10.000,00 per il
secondo ciclo) sono relativi alla sola Quota MUR.
23. In caso di aggiudicazione del finanziamento, l’Ente deve anticipare l’intero importo e solo in un
secondo momento riceverà la quota spettante al MIUR oppure è tenuto a impegnare di cassa propria
la sola quota di cofinanziamento?
L’Ente deve anticipare l’intero importo delle Indagini e, solo a conclusione dell’indagine, rendicontando
le spese e a seguito dell’istruttoria positiva da parte dell’amministrazione, avrà il contributo spettante.
24. In caso di aggiudicazione del finanziamento, quali saranno le tempistiche per la consegna della
documentazione tecnica prevista?
Al momento non si conoscono specifiche tempistiche.
25. E’ possibile richiedere il finanziamento per scuole già oggetto di indagini di vulnerabilità sismica con
il vostro precedente Bando?
Si, è possibile richiedere il finanziamento per scuole già oggetto di indagini di vulnerabilità sismica con il
nostro precedente bando.
26. Nel caso di presenza di controsoffitti solo su porzioni di soffitti o in qualche aula è sufficiente ad
indicare la presenza nella griglia di punteggio?
Si, è sufficiente per indicarne la presenza nella griglia dei punteggi.

27. Nel caso di corpi accessori, quali palestre, auditorium, convitti, dotati di un proprio codice, si dovrà
inoltrare una candidatura a se stante? Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è
corretto indicare come popolazione scolastica quella dell'istituto a cui è abbinata?
Ogni corpo accessorio dotato di un proprio codice edificio presente nello SNAES potrà essere candidato
singolarmente. E’ corretto indicare come popolazione scolastica quella dell’Istituto a cui è abbinato.
28. Le scuole (nidi e materne comunali) non censite nell'anagrafica scolastica sono ammesse a
finanziamento?
No, non sono ammesse a finanziamento. Possono essere candidati gli immobili pubblici adibiti a uso
scolastico e censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).
29. Per gli edifici in cui sono già state eseguite le indagini sulle strutture è possibile fare richiesta di
finanziamento per la verifica sugli elementi di ancoraggio?
Sono ammesse al finanziamento tutte le verifiche e indagini relative ai solai e cotrosoffitti.
30. L’edificio che si intende candidare deve aver effettuato le verifiche di vulnerabilitò sismiche?
Il presente bando prevede il finanziamento per indagini relative ad elementi strutturali e non
strutturale indipendentemente dalle verifiche di vulnerabilità.

