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N. Denominazione partecipante 

1 INNOVATEK SRL Partita IVA / C.F. 03757020924 

 

1.  Domanda e dichiarazione di ammissione alla gara 

 impresa singola;  

 consorzio    stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e [specificare]  

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata  

 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa        SI    NO    ND; 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio      SI    NO    ND;  

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio      SI    NO    ND;  

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante        SI    NO    ND; 

 allegata relativa procura. 

 

 corretta;  non corretta;  osservazioni: 

Non vengono compilati i campi j) e k) - informazioni deducibili dalla documentazione in atti 

---------- 

2.  D.G.U.E. 

DGUE impresa singola         SI    NO    ND; 

DGUE del Consorzio           SI    NO    ND; 

DGUE della Consorziata          SI    NO    ND; 

DGUE del mandatario           SI    NO    ND; 

DGUE per ciascuna mandante          SI    NO    ND; 

mandato conferito          SI    NO    ND; 

 

il DGUE:  

indica le parti dei servizi che saranno eseguite da ciascun O.E. che costituisce il R.T.P., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti 

            SI    NO    ND; 

è sottoscritto dal legale rappresentante dell’O.E. che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.     SI    NO    ND; 

indica l’impresa mandataria-capogruppo         SI    NO    ND; 

contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata nella medesima 

domanda come mandataria          SI    NO    ND; 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa        SI    NO    ND; 

sottoscritto, da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’O.E.      SI    NO    ND; 

sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale    SI    NO    ND; 

 allegata relativa procura. 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

3.  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

Provincia di Oristano 

                    

Ufficio Tecnico 

Allegato all’Atto di Verbalizzazione 

 

 

 
Via del Parco, 1/3  - 09080 Nughedu Santa Vittoria              0783 69026  0783 69384 

C.F. 80005850955 – P. IVA 00535660955 
affari generali claudio.zago@comunenughedusv.it 

tecnico paolo.pirri@comunenughedusv.it – tecnico.nughedusv@pec.comunas.it 
sociale giuseppina.caddeo@comunenughedusv.it 

 
sito web www.comunenughedusv.it 

 

P
a

g
in

a
 2

 

4.  Cauzione provvisoria, pari al      % (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell’invito.  

 corretta;  non corretta;  osservazioni: Documentazione non richiesta ma allegata ugualmente 

5.  Dichiarazione di presa visione dei luoghi 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

6.  Documentazione e dichiarazioni concernenti l’Avvalimento 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

7.  Ulteriore documentazione allegata (non richiesta) 

 Attestazioni diverse – n. 02 fascicoli        – n.       

       – n.              

 

8.  Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 

 corretta;  non corretta;  osservazioni: Mancante da integrare 
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N. Denominazione partecipante 

2 GHIACCIO S.r.l. UNIPERSONALE Partita IVA / C.F. 01200780953 

 

9.  Domanda e dichiarazione di ammissione alla gara 

 impresa singola;  

 consorzio    stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e [specificare]  

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata  

 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa        SI    NO    ND; 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio      SI    NO    ND;  

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio      SI    NO    ND;  

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante        SI    NO    ND; 

 allegata relativa procura. 

 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

---------- 

10.  D.G.U.E. 

DGUE impresa singola         SI    NO    ND; 

DGUE del Consorzio           SI    NO    ND; 

DGUE della Consorziata          SI    NO    ND; 

DGUE del mandatario           SI    NO    ND; 

DGUE per ciascuna mandante          SI    NO    ND; 

mandato conferito          SI    NO    ND; 

 

il DGUE:  

indica le parti dei servizi che saranno eseguite da ciascun O.E. che costituisce il R.T.P., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti 

            SI    NO    ND; 

è sottoscritto dal legale rappresentante dell’O.E. che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.     SI    NO    ND; 

indica l’impresa mandataria-capogruppo         SI    NO    ND; 

contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata nella medesima 

domanda come mandataria          SI    NO    ND; 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa        SI    NO    ND; 

sottoscritto, da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’O.E.      SI    NO    ND; 

sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale    SI    NO    ND; 

 allegata relativa procura. 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

11.  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

12.  Cauzione provvisoria, pari al      % (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell’invito.  
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 corretta;  non corretta;  osservazioni: Documentazione non richiesta ma allegata ugualmente 

13.  Dichiarazione di presa visione dei luoghi 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

14.  Documentazione e dichiarazioni concernenti l’Avvalimento 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

15.  Ulteriore documentazione allegata (non richiesta) 

 Attestazioni diverse – n. 01 fascicolo        – n.       

       – n.              

 

16.  Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

 

NUGHEDU SANTA VITTORIA, lì 27/01/2020 

 

Il Presidente del seggio di gara Il Verbalizzante I testimoni 

 

tecnico
Copia Conforme
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