
1 IACONO CONCETTA CNIMCN77T47F258E MODICA

1) PSA con D.S.A.N. firmate in data successiva al rilascio telematico;
2) Estratto di mappa non prodotto;
3) D.S.A.N. destinazione urbanistica non prodotta; 
4) Computo metrico e quadro economico degli investimenti non prodotto;         
5) Per il preventivo insegne e vetrofanie la ditta non presenta il terzo preventivo di confronto;
6) Documentazione fotografica non prodotta;
7) Relazione tecnica economica non firmata in originale e con data successiva alla data di rilascio;
8) Elaborato progettuale specifico (scheda valutazione progetto) con data successiva alla data di rilascio informatica;
9) Scheda di autovalutazione del punteggio con data e firma successiva al rilascio;
10) Curriculum non firmato e non prodotto;
11) D.S.A.N. (Allegato A, C, D, E, F) firmati in data successiva al rilascio informatico;
12) Patto di integrità con data successiva al rilascio informatico;
13) D.S.A.N. di non pertinenza priva di data.
Non si considerano errori palesi la mancata presentazione di documenti essenziali, nonchè l'apposizione sui documenti di 
data successiva a quella di rilascio informatico della domanda di sostegno.                                                                                                                       

2 AL DENTE SRLS 01720550886 La ditta non ha trasmesso la copia cartacea comprensiva della domanda SIAN.

3
BAGLIO LA 

PERGOLA SRL
00749350880 RAGUSA

1) Autorizzazione del proprietario in copia e firmata successivamente alla data di rilascio;                                                                            
2) Allegato F firmato con data successiva alla data di rilascio;                                                                                                                                                                                                         
3) Allegato A firmato con data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                            
4) Contratto con Ing. Scrofani firmato successivamente alla data di rilascio;                                                                                                                                        
5) Estratto di mappa rilasciato in data successiva alla data di rilascio;                                                                                                                                                                                                                          
6) Destinazione urbanistica firmata in data successiva al rilascio informatico;                                                                                                                                                              
7) Relazione tecnica firmata successivamente alla data di rilascio;                                                                                                                                 
8) PSA firmato in data successiva al rilascio informatico e priva di timbro professionale;                                                                                                                         
9) Computo Metrico, Analisi prezzi ed elenco prezzi con data successiva al rilascio telematico;                                                                                                   
10) Dichiarazione progettista firmata successivamente al rilascio telematico;                                                                                                                               
11) Allegato B firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                    
12) Elaborato Progettuale specifico firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                      
13) Scheda di autoattribuzione punteggio firmata in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                                                               
14) Allegato C firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                     
15) Allegato D firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                                   
16) Patto di integrità firmato in data successiva al rilascio telematico;                                                                                                                      
17) Manca dichiarazione di non pertinenza;                                                                                                                                                                                
18) Supporto magnetico della seconda copia illegibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Non si considerano errori palesi la mancata presentazione di documenti essenziali, nonchè l'apposizione sui documenti di 
data successiva a quella di rilascio informatico della domanda di sostegno. In merito all'illegibilità del supporto magnetico 
la ditta poteva produrre ulteriore copia leggibile di supporto magnetico.
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