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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-  con determinazione a contrarre  N.  779 del  17.09.2018 si  stabiliva  di  indire,  ai  sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  la procedura aperta per l’affidamento dei
Servizi Nido d'infanzia comunale “E. Loi” e Centro per bambini e genitori “Grillo Birillo” dal
01/01/2019  al  31/12/2021 con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa
C.I.G: n. 762166903B per un importo complessivo dell'appalto pari a € 1.359.988,74+IVA
di legge, derivante dalla base fissata nei seguenti prezzi:

• Nido d'infanzia: importo a base d'asta mensile procapite € 627,70 + IVA;
• Centro per bambini e genitori: importo a base d'asta mensile € 3.549,78 + IVA.;

Dato atto che:

– in data 19.09.2018, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad
indire la procedura di Rdo, codice Rfq_322378, denominata “ Affidamento dei servizi “Nido
d'infanzia comunale E.Loi e Centro per bambini e genitori Grillo Birillo” ;
– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 29.10.2018 alle ore
13:00;
– entro il suddetto termine sono pervenute, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna,
un totale di 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

1 Consorzio  Territoriale  Network
Etico  Italia  Soc.  Coop.  Sociale
consortile Onlus

Via G.M. Angioy, 18 Cagliari 03170140929

2 La  Clessidra  Società  cooperativa
sociale – Onlus cooperativa sociale

Via San Gavino, 27 Villacidro 02512120920

3 Nasce un sorriso società 
cooperativa sociale 

Via del Gallitello, 229 Potenza 01518020761

–  nel disciplinare di gara si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10.00
del  giorno  30.10.2018  per  l'apertura  delle  buste  di  qualifica  di  ciascuna  impresa
concorrente  e  per  la  verifica  della  conformità  della  documentazione  amministrativa  a
quanto richiesto dal disciplinare per l'ammissione delle offerte ;
Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede
“In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione
amministrativa è svolto da un seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile
del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;
Dato atto che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, il seggio di
gara ha rilevato quanto segue: 
1) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc.  Coop. Sociale consortile Onlus
– nella  domanda  di  partecipazione  l'operatore  ha  dichiarato  di  partecipare  come
Consorzio fra società cooperative di  produzione e lavoro (art.  45, comma 2, lett.b) del
D.lgs  n.  50  del  2016  indicando  come  consorziata  esecutrice  l'operatore  Alfabeta
soc.coop. Sociale Onlus di Guspini;
– dalla dichiarazione  di  copia  conforme  all'originale  della  visura  camerale  del
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc.Coop.Sociale consortile Onlus  risulta che
l'attività prevalente esercitata dal Consorzio è la seguente:



“offrire,  tramite  i  propri  soci  qualificati,  assistenza e cure  domiciliari.  Attività  di
formazione rivolta ai soci del consorzio”

pertanto si rileva la carenza del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del
disciplinare  di  gara  consistente  nell'iscrizione alla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede,  per attività coerenti
con quelle oggetto della gara ;

– mancata dichiarazione nel  DGUE  del possesso del  requisito relativo alla capacità
tecnica e professionale, di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, consistente nell'aver
eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo netto annuale di €
400.000,00 riferito a ciascun anno del triennio antecedente la data di pubblicazione della
procedura di gara (19 settembre 2018);
2) La Clessidra Società cooperativa sociale – Onlus co operativa sociale
la documentazione amministrativa è risultata regolare e conforme a quanto richiesto nel
disciplinare di gara;

3) Nasce un sorriso società cooperativa sociale 
– mancata  dichiarazione nel DGUE del possesso del requisito relativo alla capacità
tecnica e  professionale,  di  cui  all'art.  7.2 del  disciplinare  di  gara,  consistente  nell'aver
eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti pubblici o privati,
per  un  importo  netto  annuale  di  €  400.000,00  riferito  a  ciascun  anno  del  triennio
antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara (19 settembre 2018);

– mancata  allegazione  della  ricevuta  attestante  il  pagamento  del  contributo  in  favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, così come stabilito dall'art. 12 del
disciplinare di gara;
Verificato  che  relativamente  alla  documentazione  amministrativa  dell'operatore
economico:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio  Territoriale  Network  Etico
Italia  Soc.  Coop.  Sociale  consortile
Onlus

Via  G.M.  Angioy,  18
Cagliari 03015430923

– dalla dichiarazione di copia conforme all'originale della visura camerale del Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Soc.Coop.Sociale consortile Onlus  risulta  la mancanza
del  requisito  di  idoneità  professionale  di  cui  all' art.  7.1  del  disciplinare  di  gara
consistente nell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della
gara in quanto l'attività prevalente esercitata dal Consorzio è la seguente:

“offrire, tramite i propri soci qualificati, assistenza e cure domiciliari. Attività di
formazione rivolta ai soci del consorzio”;

– dalla visura camerale, acquisita d'ufficio tramite il  portale di Infocamere “Verifiche
Pa”, relativa all'operatore economico  Alfabeta  soc.coop.  Sociale  Onlus di  Guspini,
consorziata esecutrice, si rileva che l'attività primaria consiste nei “Servizi di asilo nido” ;

– l'art. 7.4 del disciplinare di gara “Indicazioni per i  consorzi di cooperative e  di
imprese artigiane e i consorzi stabili ” stabilisce che “Il requisito relativo all’iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  e,  nel  caso  di  cooperative
sociali, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 di
cui al  punto 7.1 deve essere posseduto  dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici”.



Ritenuto, pertanto, che l'operatore economico:
Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio Territoriale Network Etico Italia
Soc. Coop. Sociale consortile Onlus

Via G.M. Angioy, 18 Cagliari 03015430923

sia carente:

– del  requisito  di  idoneità  professionale  di  cui  all'art.  7.1  del  disciplinare  di  gara
consistente nell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della
gara  in quanto il  suddetto requisito risulta posseduto solo dalla consorziata esecutrice
Alfabeta soc.coop. Sociale Onlus di Guspini;
Dato atto che, in data 15.11.2018, nei confronti dell'operatore Nasce un sorriso società
cooperativa sociale di Potenza è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui
all'art. 83, comma 9, del d.lgs n. 50 del 2016 
Verificato che, il suddetto operatore  ha sanato le irregolarità riscontrate in sede di gara
entro il termine del 22.11.2018 prescritto a pena di esclusione,
Preso atto del verbale, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, dal quale
si rileva come esito dell'attività istruttoria sopra esposta:
- relativamente agli operatori economici:

N .Progr. OPERATORE PARTITA IVA

1
La  Clessidra  Società  cooperativa  sociale  –  Onlus
cooperativa sociale

02512120920

2 Nasce un sorriso società cooperativa sociale 01518020761

la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, anche a seguito di
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016;

– relativamente al seguente operatore:
Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile

Via  G.M.  Angioy,  18
Cagliari 03015430923

 il  mancato  possesso  del  requisito  di  idoneità  professionale  previsto  dall'art.  7.1  del
disciplinare  di  gara,  consistente  nell'iscrizione alla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede,  per attività coerenti
con quelle oggetto della gara ;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 
Preso atto:

• del decreto sindacale n.  8 del  27/05/2016  con il  quale  alla sottoscritta vengono
attribuite  le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa
Sandra  Licheri,  incaricata  della  direzione  del  Settore  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti Politiche sociali, altresì dell'Ufficio comune operante
come Ufficio Centralizzato;

•   del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi  dell'articolo 16 del  vigente Regolamento sull'ordinamento degli  Uffici  e dei
Servizi,  gli  incarichi  di  direzione  dei  Settori  costituenti  la  macrostruttura
organizzativa dell'Ente;



Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale  generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, allegato
alla presente, relativo alla  procedura aperta per  l’affidamento  dei Servizi Nido d'infanzia
comunale  “E.  Loi”  e  Centro  per  bambini  e  genitori  “Grillo  Birillo”  dal  01/01/2019  al
31/12/2021 con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  C.I.G: n.
762166903B per un importo complessivo dell'appalto pari a € 1.359.988,74+IVA di legge,
derivante dalla base fissata nei seguenti prezzi:

• Nido d'infanzia: importo a base d'asta mensile procapite € 627,70 + IVA;
• Centro per bambini e genitori: importo a base d'asta mensile € 3.549,78 + IVA.;

Di dare atto che dal verbale così approvato si rileva quanto segue :

– relativamente agli operatori economici:
N .Progr. OPERATORE PARTITA IVA

1
La  Clessidra  Società  cooperativa  sociale  –  Onlus
cooperativa sociale

02512120920

2 Nasce un sorriso società cooperativa sociale 01518020761

la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, anche a seguito di
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016;

– relativamente al seguente operatore:
Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile 

Via  G.M.  Angioy,  18
Cagliari

03015430923

la carenza del requisito di idoneità professionale  previsto dall'art. 7.1 del disciplinare di
gara,  consistente  nell'iscrizione alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed
Agricoltura della Provincia in cui  l'impresa ha sede,  per  attività  coerenti  con quelle
oggetto della gara in quanto il suddetto requisito risulta posseduto solo dalla consorziata
esecutrice  Alfabeta soc.coop. Sociale Onlus di Guspini ;
Di procedere pertanto .

1) all'ammisssione  alla  fase  successiva  della  procedura  dei  seguenti  operatori
economici, anche a seguito di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9
del d.lgs. n. 50 del 2016:

N .Progr. OPERATORE PARTITA IVA

1 La  Clessidra  Società  cooperativa  sociale  –  Onlus
cooperativa sociale

02512120920

2 Nasce un sorriso società cooperativa sociale 01518020761



2) alla  non  ammissione  alla fase successiva della procedura del seguente operatore
economico:
Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile 

Via  G.M.  Angioy,  18
Cagliari 03015430923

Di provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it/provvedimenti-
ammissioneesclusione-concorrenti-2018 in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n.  33  del  14  marzo  2013  e  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti
effettuando le comunicazioni ai candidati e concorrenti ivi previste.
               
              L’istruttore                                        

Stefania Pani
                                                                                   La Responsabile del  settore

   Dott.ssa Sandra Licheri
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 20/11/2018 17:47

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_208341 "Nido infanzia comunale E.
Loi"  e "Centro bambini e

genitori Grillo Birillo"

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_323513 Procedura aperta per
affidamento dei servizi "Nido
d'infanzia comunale E. Loi" e

"Centro per bambini e genitori
Grillo Birillo"

affidamento dei servizi "Nido d'infanzia
comunale E. Loi" e "Centro per bambini e

genitori Grillo Birillo"

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) per

tutti (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì Sì Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Punteggio Vince il prezzo più basso Valutazione Qualifica

Massimo Punteggio Tecnico Punteggio assegnato al
Prezzo Migliore

70 30

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 19/09/2018 12:13

Data e Ora di Chiusura 29/10/2018 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 30/10/2018 10:29

Valutazione iniziata da: Margherita Galasso

Termine ultimo per la manifestazioni di interesse N ore prima
della scadenza

0

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 7
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 20/11/2018 17:47

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 3

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE: (*)
Fornitore Data della Risposta Note

Consorzio Territoriale Network
Etico Italia Società Coop.
Sociale Consortile Onlus

26/10/2018 16:00:49

La Clessidra Soc. Coop. Sociale
ONLUS

29/10/2018 12:36:13

NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

28/10/2018 18:59:15

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

Consorzio Territoriale Network
Etico Italia Società Coop.
Sociale Consortile Onlus

26/10/2018 16:00:49 da Cheri Riccardo

La Clessidra Soc. Coop. Sociale
ONLUS

29/10/2018 12:36:13 da Pibiri  Dimitri

NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

28/10/2018 18:59:15 da BECCE NICOLA

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
30/10/2018 10:30Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Margherita Galasso

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 20/11/2018 17:47

Fornitori Attivi Membri del
Gruppo di

Valutazione di
Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

3 0 0 46 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori 3

Numero di Parametri 46

Fornitore
Consorzio Territoriale Network Etico Italia
Società Coop. Sociale Consortile Onlus

Rifiuto risposta di Qualifica Sì

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Non ammissione per mancato possesso del
requisito di idoneità professionale previsto
dall'art. 7.1 del disciplinare di gara, consistente
nell'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività
coerenti con quelle oggetto della gara in quanto
il suddetto requisito risulta posseduto solo dalla
consorziata esecutrice  Alfabeta soc.coop. Sociale
Onlus di Guspini

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (62 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa dell'impresa
singola/mandataria/consorzio

Parametro Descrizione

1.1.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Allegato 1 - Domanda di partecipazione.odt.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Copia scansionata Mod.
F23

Inserire Copia scansionata del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento
dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione

Valore

DICHIARAZIONE ESENZIONE BOLLO_NET.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 20/11/2018 17:47

Parametro Descrizione

1.1.3 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 -DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Allegato 2 - DGUE .pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.1.5 Documento pagamento
contributo ANAC

Allegare una copia del documento che attesti l'avvenuto versamento del
contributo all'ANAC

Valore

Modello Di Pagamento 19_10_2018.PDF.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.6 Certificato sopralluogo
Allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa

visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione

Valore

Attestazione sopralluogo Sestu.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Cauzione provvisoria

Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante; in alternativa allegare la scansione della

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con le modalità

stabilite nell'art. 10 del disciplinare di gara

Valore

Cauzione Provvisoria Nido Sestu Firmata.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.8 Autodichiarazione
firmatario cauzione

provvisoria

Allegare un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
artt. 46 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere

in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare un'autentica
notarile sottoscritta con firma digitale

Valore

Autodichiarazione firmatario cauzione provvisori gara Comune di Sestu.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.9 Impegno di un
fideiussore a rilasciare

Allegare Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario con le
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 20/11/2018 17:47

Parametro Descrizione

garanzia fideiussoria modalità indicate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.1.10 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. n. 82 2005

sottoscritto con firma digitale

Valore

Dichiarazione certificazione di Qualità.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.11 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.1.12 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Art. 80_Consorzio NET.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.13 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Copia conforme CCIAA_Consorzio NET.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.14 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Copia conforme ATTO COSTITUTIVO E STATUTO_Consorzio NET.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.15 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Nome Sezione
1.2 Documentazione 1a impresa
mandante/consorziata
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Parametro Descrizione

1.2.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.2 Allegato 2 -DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.3 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore , una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del

2005 sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.2.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione
1.3 Documentazione 2a Impresa
mandante/consorziata

Parametro Descrizione

1.3.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara
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Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. n. 82 del

2005 sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.3.5 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.3.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.4 Documentazione avvalimento

Parametro Descrizione

1.4.1 Allegato 2 - DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 -DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara

Valore
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Parametro Descrizione

1.4.2 Dichiarazione punto 2
dell'art.15.2 del disciplinare di

gara

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 Dichiarazione di cui al
punto 3 dell'art.15.2 del

disciplinare di gara

Allegare dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.4.4 Copia del contratto di
avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessarie  per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5 Allegato 2 - DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 - DGUE debitamente compilato

e firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.4.6 Dichiarazione punto 2
dell'art.15.2 del disciplinare di

gara

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7 Dichiarazione di cui al
punto 3 dell'art.15.2 del

disciplinare di gara

Allegare dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.4.8 Copia del contratto di
avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie  per tutta la durata dell'appalto
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.9 Ulteriore documento a
corredo

 Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.10 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.12 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.5 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.5.1 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

all. 1 domanda partecipazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.2 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

ART 80 ALFA BETA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.3 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

DGUE.pdf.p7m Firma digitale
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Valore

DGUE.pdf.p7m controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Dichiarazione Possesso Certificazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.5 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Fornitore La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali Documentazione di qualifica regolare

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (62 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa dell'impresa
singola/mandataria/consorzio

Parametro Descrizione

1.1.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Allegato 1 - Domanda di partecipazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Copia scansionata Mod.
F23

Inserire Copia scansionata del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento
dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione

Valore

esenzione da bollo.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 -DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Parametro Descrizione

1.1.4 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.1.5 Documento pagamento
contributo ANAC

Allegare una copia del documento che attesti l'avvenuto versamento del
contributo all'ANAC

Valore

Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.6 Certificato sopralluogo
Allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa

visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione

Valore

Avvenuto sopralluogo Asilo Sestu.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Cauzione provvisoria

Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante; in alternativa allegare la scansione della

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con le modalità

stabilite nell'art. 10 del disciplinare di gara

Valore

Cauzione provv. 96_160818897 LA CLESSIDRA_SESTU_ASILO NIDO.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.8 Autodichiarazione
firmatario cauzione

provvisoria

Allegare un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
artt. 46 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere

in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare un'autentica
notarile sottoscritta con firma digitale

Valore

Cauzione provv. 96_160818897 LA CLESSIDRA_SESTU_ASILO NIDO.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.9 Impegno di un
fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria

Allegare Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario con le

modalità indicate nel disciplinare di gara

Valore

Cauzione provv. 96_160818897 LA CLESSIDRA_SESTU_ASILO NIDO.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.10 Certificazione di qualità Allegare il documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. n. 82 2005
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Parametro Descrizione

1.1.10 Certificazione di qualità sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.1.11 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Dichiarazione certificato qualità.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.12 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Modello dich. sost. Allegato al DGUE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.13 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Opposizione accesso atti.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.14 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Dichiarazione art. 80 - Cessati - dich leg.rapp.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.15 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Dichiarazione art. 80.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Nome Sezione
1.2 Documentazione 1a impresa
mandante/consorziata

Parametro Descrizione

1.2.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore
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Parametro Descrizione

1.2.2 Allegato 2 -DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.3 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore , una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del

2005 sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.2.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione
1.3 Documentazione 2a Impresa
mandante/consorziata

Parametro Descrizione

1.3.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara
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Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. n. 82 del

2005 sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.3.5 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.3.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.4 Documentazione avvalimento

Parametro Descrizione

1.4.1 Allegato 2 - DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 -DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.4.2 Dichiarazione punto 2
dell'art.15.2 del disciplinare di

gara

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 Dichiarazione di cui al
punto 3 dell'art.15.2 del

disciplinare di gara

Allegare dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.4.4 Copia del contratto di
avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessarie  per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5 Allegato 2 - DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 - DGUE debitamente compilato

e firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.4.6 Dichiarazione punto 2
dell'art.15.2 del disciplinare di

gara

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7 Dichiarazione di cui al
punto 3 dell'art.15.2 del

disciplinare di gara

Allegare dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.4.8 Copia del contratto di
avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie  per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.4.9 Ulteriore documento a  Eventuale altro documento
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Parametro Descrizione

corredo  Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.10 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.12 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.5 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.5.1 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Conformità GARANZIA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.2 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Conformità PASSOE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.3 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Dichiarazione integrative al DGUE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.4 Ulteriore documento a Eventuale altro documento
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Parametro Descrizione

corredo Eventuale altro documento

Valore

Dichiarazione  ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.5.5 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Fornitore NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Documentazione di qualifica regolare a seguito
di soccorso istruttorio

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa dell'impresa
singola/mandataria/consorzio

Parametro Descrizione

1.1.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Allegato 1 - Domanda di partecipazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Copia scansionata Mod.
F23

Inserire Copia scansionata del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento
dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione

Valore

dichiarazione SGARAMELLA.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 -DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

DGUE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara
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Valore

Parametro Descrizione

1.1.5 Documento pagamento
contributo ANAC

Allegare una copia del documento che attesti l'avvenuto versamento del
contributo all'ANAC

Valore

RATING    .pdf
File con firma digitale

non riconosciuta

Parametro Descrizione

1.1.6 Certificato sopralluogo
Allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa

visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione

Valore

attestato di sopralluogo.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Cauzione provvisoria

Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante; in alternativa allegare la scansione della

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con le modalità

stabilite nell'art. 10 del disciplinare di gara

Valore

P_0001337027.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.8 Autodichiarazione
firmatario cauzione

provvisoria

Allegare un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
artt. 46 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere

in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare un'autentica
notarile sottoscritta con firma digitale

Valore

Nuovo Documento di Microsoft Word.pdf
File con firma digitale

non riconosciuta

Parametro Descrizione

1.1.9 Impegno di un
fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria

Allegare Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario con le

modalità indicate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.1.10 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. n. 82 2005

sottoscritto con firma digitale

Valore

CERTIFICATO DI QUALITA' 9001_2015.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Parametro Descrizione

1.1.11 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

certificate ISO 14001.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.12 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

riduzione garanzia definitiva 50 20.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.13 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

VISURA ORDINARIA_24.09.18.pdf
File con firma digitale

non riconosciuta

Parametro Descrizione

1.1.14 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Durc_13.11.18.pdf
File con firma digitale

non riconosciuta

Parametro Descrizione

1.1.15 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

RATING    .pdf
File con firma digitale

non riconosciuta

Nome Sezione
1.2 Documentazione 1a impresa
mandante/consorziata

Parametro Descrizione

1.2.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.2 Allegato 2 -DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara

Valore
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Parametro Descrizione

1.2.3 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore , una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del

2005 sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.2.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione
1.3 Documentazione 2a Impresa
mandante/consorziata

Parametro Descrizione

1.3.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara
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Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Certificazione di qualità
Allegare il documento informatico ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.Lgs. n. 82 del

2005 sottoscritto con firma digitale

Valore

Parametro Descrizione

1.3.5 Copia certificazione di
qualità

Allegare la scansione del documento cartaceo

Valore

Parametro Descrizione

1.3.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.4 Documentazione avvalimento

Parametro Descrizione

1.4.1 Allegato 2 - DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 -DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.4.2 Dichiarazione punto 2
dell'art.15.2 del disciplinare di

gara

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 Dichiarazione di cui al
punto 3 dell'art.15.2 del

disciplinare di gara

Allegare dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.4 Copia del contratto di
avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessarie  per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5 Allegato 2 - DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 - DGUE debitamente compilato

e firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Valore

Parametro Descrizione

1.4.6 Dichiarazione punto 2
dell'art.15.2 del disciplinare di

gara

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7 Dichiarazione di cui al
punto 3 dell'art.15.2 del

disciplinare di gara

Allegare dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice
sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.4.8 Copia del contratto di
avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie  per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.4.9 Ulteriore documento a
corredo

 Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.10 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.11 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.12 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.5 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.5.1 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.5.2 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.5.3 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.5.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.5.5 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore
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GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA (*)
Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Galasso Margherita Consorzio Territoriale Network
Etico Italia Società Coop.
Sociale Consortile Onlus

30/10/2018 10:32

Galasso Margherita La Clessidra Soc. Coop. Sociale
ONLUS

30/10/2018 17:00

Galasso Margherita NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

30/10/2018 17:43

Licheri Sandra Consorzio Territoriale Network
Etico Italia Società Coop.
Sociale Consortile Onlus

20/11/2018 17:09

Licheri Sandra La Clessidra Soc. Coop. Sociale
ONLUS

20/11/2018 09:15

Licheri Sandra NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

15/11/2018 12:01

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

30/10/2018
10:30:44

La Busta di Qualifica è
stata aperta

Galasso
Margherit

a

La Busta di Qualifica è stata
aperta

30/10/2018
10:30:24

La fase di Pre-
valutazione è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione di Qualifica.

Galasso
Margherit

a

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

30/10/2018
10:29:18

Valutazione RdO Iniziata
Galasso

Margherit
a

Data di Chiusura RdO:
29/10/2018 13:00:00

19/09/2018
12:13:26

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo

è stata Approvata

Licheri
Sandra

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è
stata Approvata,La RDO si

conclude in data:
29/10/2018 13:00:00 .

19/09/2018
12:12:22

è stata richiesta
un'approvazione per la

pubblicazione

Pani
Stefania

è stata richiesta
un'approvazione per la

pubblicazione

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus

2) La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS
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3) NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE


