
Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X
Firmato digitalmente da amministratore delegato con 
legale rappresentanza 

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTI 1, 2, 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Deutsche 
Bank SpA, Garanzia provvisoria valevole fino al 
15/04/2019; versati € 1.764,00 : CUMULATIVA per 
tutti e 3 i lotti, con applicazione della riduzione del 
50%+20%. 

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X No, in quanto media impresa.

Leica Microsystems Srl



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X

Firmato digitalmente da amministratore delegato con 
legale rappresentanza.  Manca dichiarazione relativa 
alle cause di esclusione, art. 80, comma 5, lett. m, del 
D. lgs 50/2016. Da richiedere regolarizzazione

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No Subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTO 1

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 29/03/2019; versati € 
600,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015, JIS 
Q ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva

LOTTO 2

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 29/03/2019; versati € 
1.440,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015, JIS 
Q ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva

LOTTO 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

Nikon Instruments SpA



Allegato 2
garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 29/03/2019; versati € 
165,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015, JIS 
Q ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X
Firmato dal Procuratore Sig.ra Maria Bianchi;  copia della 
procura a comprova dei poteri del sottoscrittore è 
presente all'interno del portale MePA .

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTO 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X

Polizza fideiussoria bancaria emessa da Banca CR 
Firenze SpA - Gruppo Intesa San Paolo, Garanzia 
provvisoria valevole fino al 27/03/2019; versati € 
165,00, con applicazione della riduzione  del 50% in 
quanto in possesso di certificazioni ISO 9001:2015.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X Si impegnano a versare cauzione definitiva

Olympus Italia Srl



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta A: Parte generale documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma 
di quanto dichiarato con precedenti DGUE 

X
Firmato digitalmente da amministratore delegato con 
legale rappresentanza 

eventuale indicazione nel DGUE delle parti di prestazione 
da subappaltare (compilando il relativo campo) oppure 
presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del 
legale rappresentante 

X No subappalto

Eventuale documentazione relativa all'avvalimento X

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi X

Busta A: Singoli Lotti - documentazione amministrativa

LOTTO 3

eventuale dichiarazione relativa alla presenza di segreti 
tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante

X

Eventuale documentazione su situazione di controllo 
(Busta D)

X

copia del PASSOE X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso 
devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo 
svincolo)

X
Bonifico bancario emesso presso Gruppo Intesa San 
Paolo; versati € 330,00.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in 
cui il concorrente sia micro-piccola-media impresa 

X No, in quanto media impresa.

Vetrotecnica Srl


