
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

Confermano i dati e le informazioni contenute nel 
DGUE già prodotto con la partecipazione alla Gara Nr. 
7100591 "FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI ARREDI 
TECNICI DA LABORATORIO e ARREDI D’UFFICIO PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE"; Firmato 
in originale da amministratore delegato e legale 
rappresentante Sig. Fedele Di Palma.

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

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

Contributo ANAC X Versamento di € 20,00 effettuato.

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

X
Fideiussione Elba Assicurazioni SpA, polizza valevole 
180 giorni, versamento di € 1.143,75 in quanto in 
possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008.

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

X
Conferma di impegno a costituire garanzia definitiva 
con rinuncia al beneficio.
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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 in originale da amministratore delegato e 
legale rappresentante Sig. Silvano Bertasini.

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

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

Contributo ANAC X Versamento di € 20,00 effettuato.

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

X

Fideiussione bancaria Gruppo Intesa San Paolo, 
polizza valevole 180 giorni, versamento di € 1.143,75 
in quanto in possesso di certificazione di qualità ISO 
9001:2008; Manca copia certificazione qualità come 
da art. 93, comma 7 del Codice. Da richiedere 
regolarizzazione.

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

X
Conferma di impegno a costituire garanzia definitiva 
con rinuncia al beneficio.
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