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Oggetto: Affidamento diretto del servizio Catering

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): 

 

Si comunica checon Determinazione del Direttore n. 

s.a.s.” – Tortolì  Partita IVA 00799080916

servizio cameriere per 30 persone avente le caratteristiche indicate nel capitolato speciale d’appalto, in occasione di 

un evento pubblico nell'ambito dell'Azione 3.A La Banchina presso la sede dello Sportello Unico Territo

dell'Alta Ogliastra C/O Consorzio Industriale di Tortolì

esclusa, € 561, 62 iva compresa. 

 

La liquidazione della fattura avverrà in seguito alla corretta erogazione del servizio ed in seguito alla verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare: 

a. certificazione assenza procedure fallimentari e concorsuali;

b. casellario giudiziale dei rappresentanti legali (Nella Fantozzi e Giorgio Mascia);

c. certificazione assenza violazioni gravi violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi prev

d. DURC.  

I documenti sono stati già richiesti agli organi competenti e si procede all’aggiudicazione facendo seguito a quanto 

dichiarato in autocertificazione dai legali rappresentati nei documenti caricati su Sardegna Cat. 

Sarà nostra cura contattarvi per l’organizzazione del servizio. 

Cordialmente.  
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Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

Spett.le 

del servizio Catering a buffet_Azione 3.A "La Banchina" 

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000410009 - CIG (smart):ZCC27617DB

Si comunica checon Determinazione del Direttore n. 1del  07.03.2019 si è provveduto ad affidare

Partita IVA 00799080916 il servizio per la fornitura e l'allestimento del servizio Catering a buffet senza 

servizio cameriere per 30 persone avente le caratteristiche indicate nel capitolato speciale d’appalto, in occasione di 

un evento pubblico nell'ambito dell'Azione 3.A La Banchina presso la sede dello Sportello Unico Territo

dell'Alta Ogliastra C/O Consorzio Industriale di Tortolì Via Paolo Arzu, z.i. Baccasara, per un importo di 

La liquidazione della fattura avverrà in seguito alla corretta erogazione del servizio ed in seguito alla verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare:  

certificazione assenza procedure fallimentari e concorsuali; 

casellario giudiziale dei rappresentanti legali (Nella Fantozzi e Giorgio Mascia);

certificazione assenza violazioni gravi violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

I documenti sono stati già richiesti agli organi competenti e si procede all’aggiudicazione facendo seguito a quanto 

dichiarato in autocertificazione dai legali rappresentati nei documenti caricati su Sardegna Cat. 

l’organizzazione del servizio.  

 

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Davide Cao
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Spett.le Ditta 

ZCC27617DB 

si è provveduto ad affidarealla ditta “FA.MA. 

servizio Catering a buffet senza 

servizio cameriere per 30 persone avente le caratteristiche indicate nel capitolato speciale d’appalto, in occasione di 

un evento pubblico nell'ambito dell'Azione 3.A La Banchina presso la sede dello Sportello Unico Territoriale per l'area 

per un importo di € 460,35 iva 

La liquidazione della fattura avverrà in seguito alla corretta erogazione del servizio ed in seguito alla verifica dei 

casellario giudiziale dei rappresentanti legali (Nella Fantozzi e Giorgio Mascia); 

certificazione assenza violazioni gravi violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

idenziali; 

I documenti sono stati già richiesti agli organi competenti e si procede all’aggiudicazione facendo seguito a quanto 

dichiarato in autocertificazione dai legali rappresentati nei documenti caricati su Sardegna Cat.  

Il Responsabile del Procedimento 

Davide Cao 

 


