
1 IACONO CONCETTA CNIMCN77T47F258E MODICA

1) Mancano documenti di identità dei proprietari dell’immobile;
2) La scheda di validazione del fascicolo aziendale non è in copia originale rilasciata dal CAA;
3) I titoli di possesso non sono in copia conforme all’originale;
4) I medesimi titoli di possesso ammettono una locazione inferiore al periodo di 8 anni previsti dal bando;
5) Manca copia originale del PSA con D.S.A.N. firmate;
6) Manca copia originale del contratto firmato con il professionista (firma professionista non in originale);
7) Manca estratto di mappa;
8) Manca D.S.A.N. destinazione urbanistica;
9) Manca computo metrico e quadro economico degli investimenti;
10) I preventivi proposti non risultano firmati in originale ed inoltre per il preventivo insegne e vetrofanie la ditta non 
presenta il terzo preventivo di confronto;
11) Manca documentazione fotografica;
12) Relazione tecnica economica non firmata in originale e con data successiva alla data di rilascio;
13) Elaborato progettuale specifico successivo (scheda valutazione progetto) con data successiva alla data di rilascio 
informatica;
14) Scheda di autovalutazione del punteggio con data e firma successiva al rilascio;
15) Titolprofessionali privi d D.S.A.N. di copia conforme                                                                                                                                               
16) Documento di rapporto di collaborazione privo firma;
17) Curriculum non firmato;
18) D.S.A.N. (Allegato C) firma successiva al rilascio informatico;
19) Allegato D firma successiva al rilascio informatico;
20) Patto di integrità con data successiva al rilascio informatico;
21) D.S.A.N. di non pertinenza priva di data.                                                                                                                        
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1) Autorizzazione del proprietario in copia e firmata successivamente alla data di rilascio;                                                                            
2) Contratto di locazione in copia;                                                                                                                                                                                                         
3) Allegato F firmato con data successiva alla data di rilascio;                                                                                                                                            
4) Allegato A firmato con data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                        
5) Manca D.S.A.N. CCIAA;                                                                                                                                                                                                                          
6) Contratto di consulenza privo di firma in originale;                                                                                                                                                              
7) Contratto con Ing. Scrofani firmato successivamente alla data di rilascio;                                                                                                            
8) Estratto di mappa rilasciato in data successiva alla data di rilascio;                                                                                                                         
9) Destinazione urbanistica firrmata in data successiva al rilascio informatico;                                                                                                   
10) Relazione tecnica firmata successivamente alla data di rilascio;                                                                                                                               
11) PSA firmato in data successiva al rilascio informatico e priva di timbro professionale;                                                                          
12) Computo Metrico, Analisi prezzi ed elenco prezzi con data successiva al rilascio telematico;                                                              
13) Preventivi non firmati e non in orginale;                                                                                                                                                                               
14) Dichiarazione progettista firmata successivamente al rilascio telematico;                                                                                                    
15) Allegato B firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                   
16) Elaborato Progettuale specifico firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                 
17) Scheda di autoattribuzione punteggio firmata in data successiva al rilascio telematico;                                                                  
18) Allegato C firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
19) Allegato D firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
20) Patto di integrità firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
21) Manca dichiarazione di non pertinenza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
22) Supporto magnetico della seconda copia illegibile.
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