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N. Denominazione partecipante 

3 VIOLA COSTRUZIONI S.r.l. Partita IVA / C.F. 07686060638 

 

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:       

---------- 

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: 

Non viene trasmesso il DGUE dell'impresa mandante Ely Sistemi Project; 

Nel DGUE l'impresa Viola Costruzioni, nella sezione afferente il subappalto, non specifica categorie e/o tipologie opere da subappaltare; 

Nella sezione IV <<... in merito ai criteri [...] tutti i criteri di selezione richiesti...>>, non viene avidenziata alcuna scelta. 
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3.  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

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

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

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:       
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N. Denominazione partecipante 

4 OCRAM COSTRUZIONI S.r.l. Partita IVA / C.F.01565680509 

 

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:       
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12.  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 

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. 02 fascicoli        – n.       

       – n.              

 

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

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       
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N. Denominazione partecipante 

5 C.L.M. SRL Partita IVA / C.F.01272170919 

 

17.  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:       

---------- 

18.  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:  

Nelle domande di ammissione alla gara, gli O.E. si presentano come ATI Verticale, composta da: 

- CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Capogruppo 

- C.L.M. SRL - Mandante 

Le due istanze, NON RISULTANO CORRETTAMENTE FIRMATE, ovvero quella prodotta: 
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- dal CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA è firmata dal Legale Rappresentante della C.L.M. SRL 

- dalla C.L.M. SRL è firmata dal Legale Rappresentante del CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. 

 

Alla lettera j) delle già citate domande, viene indicato come O.E. al quale conferire mandato speciale di rappresentanza, l’impresa C.L.M. SRL in una, ovvero il campo 

non viene compilato nella seconda. 

 

Sempre nelle istanze di partecipazione, si evidenzia una identica ripartizione percentuale dei lavori che verranno eseguiti dai diversi attori. 

 

Nel DGUE dell’impresa C.L.M. SRL, si riporta contrariamente una diversa composizione dell’ATI, ovvero: 

- C.L.M. SRL - Capogruppo 

- CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Mandante 

“Correttamente” nel DGUE dell’impresa CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I., lo stesso viene individuato quale “consorziata”. 

 

Nella dichiarazione d’impegno a costituire Associazione temporanea d’imprese, i ruoli dichiarati, sono i seguenti: 

- C.L.M. SRL - Capogruppo 

- CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Mandante 

 

Dal  PASSOE si evidenzia una ulteriore mandante, indicata come Coviello Pietro (facente parte del CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I.), non menzionato in alcuno dei 

precedenti atti, per il quale viene presentato un DGUE, specificando che la stessa avrebbe partecipato alla procedura quale <<.. consorziata di un Consorzio stabile 

indicata quale esecutrice dei lavori …>>. 

 

19.  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

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

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

21.  Dichiarazione di presa visione dei luoghi 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

22.  Documentazione e dichiarazioni concernenti l’Avvalimento 

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

23.  Ulteriore documentazione allegata (non richiesta) 

 Attestazioni diverse – n. 02 fascicoli        – n.       

       – n.              

 

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

 corretta;  non corretta;  osservazioni:       

 

NUGHEDU SANTA VITTORIA, lì 28/01/2020 

 

Il Presidente del seggio di gara Il Verbalizzante I testimoni 
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