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VERBALE
Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla

configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione

delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara  Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_205628 Concessione del locale

utilizzato per il servizio di bar

CONFIGURAZIONE

Codice Gara in busta chiusa

(RDO)

Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_310373 Concessione biennale,

rinnovabile fino a 4 bienni, del

locale utilizzato per il servizio

di bar interno presso il palazzo

ubicato nel comune di Cagliari,

Via Caprera, 8, sede degli uffici

delle Agenzie Regionali Laore

Sardegna e Argea

Concessione biennale, rinnovabile fino a 4

bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar

interno presso il palazzo ubicato nel comune di

Cagliari, Via Caprera, 8, sede degli uffici delle

Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea

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  Nessun ordinamento

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento

delle Offerte

Strategia Busta Economica  Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Nessun ordinamento Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione: 30/08/2017 14:46

Data e Ora di Chiusura 18/09/2017 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 20/09/2017 15:30

Valutazione iniziata da: Luciana Serra

Termine ultimo per la manifestazioni di interesse N ore prima

della scadenza

0
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RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini

di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e

per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 4

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:1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 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

Gestimatic 18/09/2017 11:43:43

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

QUALIFICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla

Busta di Qualifica.  L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con

quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di

requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del

gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica

sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni

membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore Data della Risposta

Gestimatic 18/09/2017 11:43:43 da Melis Monica

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
20/09/2017 15:31Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Luciana Serra

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
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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

1 0 0 20 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 21

Fornitore Gestimatic

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary (2).pdf.p7m (59 KB);

Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione 1.1 Documentazione Amministrativa

Nome Sezione
1.2 Documentazione richiesta ai fini della

partecipazione

Nome Sezione 1.3 DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA

Parametro Descrizione

1.3.1 Allegato 1 - domanda di

partecipazione

Inserire, a pena di esclusione, l' Allegato 1 - domanda di partecipazione,

debitamente  compilato e firmato digitalmente, secondo le modalità riportate

nell'avviso pubblico

Valore

1_rfq_310379_allegato_1_domanda_di_partecipazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.2 Allegato 2 - Documento

di Gara Unico Europeo (DGUE)

Inserire, a pena di esclusione, il DGUE (allegato 2), debitamente compilato e

firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico

Valore

2.DGUE_Gestimatic.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.3 Allegato 3 - Dichiarazione

sostituiva art.80, comma 3

Inserire l'Allegato 3 - Dichiarazione sostituiva art.80, comma 3 Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico

Valore
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Valore

3_RFQ_310379_Allegato 3.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.4 Allegato 4 - Dichiarazione

sostituiva altri motivi di

esclusione

Inserire, a pena di esclusione,  l'Allegato 4 - Dichiarazione sostituiva - Motivi di

esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo  80,

comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, debitamente compilato e

firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico

Valore

4_rfq_310379_allegato 4.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.5 PASSOE impresa

concorrente

Inserire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre

2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente, debitamente compilato e

firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico

Valore

5_show_PASSoe GESTIMATIC.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.6 Cauzione provvisoria

Inserire, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria con allegata la

dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a

rilasciare la cauzione definitiva. La polizza deve essere 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

Valore

2050357_polizza_2799721727_POLIZZA PER ENTE GARANTITO.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.7 Dichiarazione di almeno

un istituto bancario

(certificazione di affidabilità)

attestante la capacità

economica e di solvibilità del

concorrente

Inserire, a pena di esclusione, la dichiarazione di almeno un istituto bancario

(certificazione di affidabilità) attestante la capacità economica e di solvibilità del

concorrente in relazione al valore della concessione (per i raggruppamenti

temporanei di imprese, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve

fornire la certificazione bancaria di affidabilità). Se la certificazione della banca

viene rilasciata in formato cartaceo, questa deve riportare la firme autografa di

un responsabile della Banca. La certificazione, poi, deve essere scansionata e

firmata digitalmente dal concorrente e allegata.

La semplice apposizione della firma digitale, sulla copia scansionata della

certificazione bancaria, da parte del rappresentante legale del concorrente,

attesta la conformità del documento informatico alla certificazione originale

cartacea come prevede l'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e non

è necessario allegare alcun documento di identità del concorrente.

Valore
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Valore

Lettera Banca.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.8 Capitolato speciale

firmato digitalmente in segno

di piena ed integrale

accettazione dal legale

rappresentante

Allegare, a pena di esclusione, il capitolato speciale firmato digitalmente in segno

di piena ed integrale accettazione dal legale rappresentante

Valore

8_rfq_31373_20170824_capitolato_speciale_concessione_bar_via_caprera_8_cagliari.pdf.

p7m

Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.9 Condizioni generali di

registrazione

Allegare il file "Condizioni generali di registrazione" compilato e firmato

digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto

avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura

Valore

9_Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale CAT Sardegna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

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

procura secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico

Valore

Nome Sezione 1.4 ALTRI DOCUMENTI

Parametro Descrizione

1.4.1 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

2.DGUE_Is Osterias.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.4.2 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

5_show_PASSoe IS OSTERIAS.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.4.3 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

CONTRATTO DI AVVALIMENTO.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Parametro Descrizione

1.4.4 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

Dichiarazione avvalimento.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.4.5 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

C.I. Melis Monica.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.4.6 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.8 Ulteriore documento a

corredo
Eventuale altro documento

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

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.
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ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica

Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Serra Luciana Gestimatic 20/09/2017 15:31

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la

valutazione

Data & Ora Fornitori non esclusi  Fornitori esclusi

Luciana Serra 22/09/2017 12:32 1 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione Fornitore Note

Incluso Gestimatic

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla

Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con

quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di

requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del

gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica

sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni

membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore Data della Risposta

Gestimatic 18/09/2017 11:43:43 da Melis Monica

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 22/09/2017 12:32

Busta Economica Aperta da Luciana Serra

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di

Valutazione

Economico

Parametri Prezzo

inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi

dalla Classifica Finale

Allegati

Generici

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 1
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Fornitore Gestimatic

Escludi risposta fornitore? No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 8.788,7

Allegato Busta Economica firmata digitalmente
PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m (48 KB);

Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione 2.1 canone annuo per utilizzo locali

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 8.788,7

Parametro Descrizione

2.1.1 offerta economica Canone biennale per utilizzo locali

Quantità Prezzo unitario Totale

1 8.788,7 8.788,7

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di

Valutazione Economica

Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Luciana Serra Gestimatic 22/09/2017 12:32

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la

valutazione

Data & Ora Fornitori non esclusi  Fornitori esclusi

Luciana Serra 22/09/2017 12:39 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione Fornitore Note

Incluso Gestimatic

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore Stato Ausiliario Fornitore Escluso dall'Aggiudicazione

Gestimatic No

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.
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RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round  Utente che ha

svolto l'azione

Data & Ora -

Azione

Azione svolte

0 Serra

Luciana

30/08/2017 14:46 Prima offerta

0 Serra

Luciana

02/11/2017 16:31 Aggiudicata

FORNITORI AGGIUDICATARI

Ragione Sociale  Offerta Emessa Prezzo confermato Gara in busta chiusa (RDO) Valuta

Evento

Gestimatic 8.788,7 8.788,7 EUR

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat

o da

Commen

ti a

modifica

File

allegato
Descrizione Dettagliata

02/11/20

17 16:31:

37

Lo stato della RDO è cambiato.
Serra

Luciana

Lo Stato RDO è  cambiato

da  Valutazione Finale - Pre

aggiudicata  a  Aggiudicata

22/09/20

17 12:40:

29

Lo stato della RDO è cambiato.
Serra

Luciana

Lo Stato RDO è  cambiato

da  Valutazione Finale  a

Valutazione Finale - Pre

aggiudicata

22/09/20

17 12:39:

36

La fase di Valutazione

Economica è stata congelata e

la RDO è entrata in fase di

Valutazione Finale.

Serra

Luciana

La fase di Valutazione

Economica è stata

congelata e la RDO è

entrata in fase di

Valutazione Finale.

22/09/20

17 12:32:

42

La Busta Economica è stata

aperta

Serra

Luciana

La Busta Economica è stata

aperta

22/09/20

17 12:32:

40

La fase di Valutazione di

Qualifica è stata congelata e la

RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

Serra

Luciana

La fase di Valutazione di

Qualifica è stata congelata

e la RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

20/09/20

17 15:31:

19

La Busta di Qualifica è stata

aperta

Serra

Luciana

La Busta di Qualifica è stata

aperta

20/09/20

17 15:31:

17

La fase di Pre-valutazione è

stata congelata e la RDO è

entrata in fase di Valutazione

Serra

Luciana

La fase di Pre-valutazione è

stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat

o da

Commen

ti a

modifica

File

allegato
Descrizione Dettagliata

20/09/20

17 15:31:

17

di Qualifica.
Serra

Luciana
Valutazione di Qualifica.

20/09/20

17 15:30:

50

Valutazione RdO Iniziata
Serra

Luciana

Data di Chiusura RdO:

18/09/2017 12:00:00

30/08/20

17 14:46:

35

La richiesta per la

Pubblicazione della Rdo è stata

Approvata

Serra

Luciana

La richiesta per la

Pubblicazione della Rdo è

stata Approvata,La RDO si

conclude in data:

18/09/2017 12:00:00 .

30/08/20

17 13:54:

33

È stata richiesta l'Approvazione

per la Pubblicazione della

RDO.

Piroddi

Gian

Franco

È stata richiesta

l'Approvazione per la

Pubblicazione della RDO.

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Numero

destinat

ari

02/11/2017 16:31 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di

Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta

2

06/10/2017 18:57  B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un

messaggio sul tool di messaggistica RDx

1

03/10/2017 14:35  B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un

messaggio sul tool di messaggistica RDx

1

03/10/2017 13:26  B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un

messaggio sul tool di messaggistica RDx

1

26/09/2017 17:06  B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un

messaggio sul tool di messaggistica RDx

1

25/09/2017 17:02  B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un

messaggio sul tool di messaggistica RDx

1

22/09/2017 12:32  B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica  1

20/09/2017 15:31  B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di

Qualifica viene aperta da un altro Buyer

1

20/09/2017 15:30 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste 1

18/09/2017 11:38  S > S: Email inviata al Fornitore a seguito della sua Manifestazione di

Interesse in una RdX Aperta a Tutti i Fornitori

1

17/09/2017 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di

chiusura della RDO

1

16/09/2017 06:00 B > S:  Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso

interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX

3

13/09/2017 16:28  S > S: Email inviata al Fornitore a seguito della sua Manifestazione di

Interesse in una RdX Aperta a Tutti i Fornitori

1
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01/09/2017 16:35  S > S: Email inviata al Fornitore a seguito della sua Manifestazione di

Interesse in una RdX Aperta a Tutti i Fornitori

1

31/08/2017 13:42  B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un

messaggio sul tool di messaggistica RDx

1

31/08/2017 13:28  S > S: Email inviata al Fornitore a seguito della sua Manifestazione di

Interesse in una RdX Aperta a Tutti i Fornitori

1

30/08/2017 14:46  B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO  è

stata accettata dal Responsabile.

1

30/08/2017 13:54  B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della

richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX

1

MESSAGGI INVIATI

Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

Gestimati

c

06/10/2017 18:

57

Re: Re: Re: Re:

Richiesta

documentazione

comprovante il

possesso dei

requisiti di selezione

La documentazione di

nomina del preposto

alla pagina 1 presenta

due errori:

1.   viene

riportata

erroneamente l’

indirizzo della sede

legale di GESTIMATIC

che sulla base della

documentazione di

gara risulta essere

Viale Merello n.41,

Cagliari, mentre nella

documentazione di

nomina del preposto

viene indicata Via

Montecuccoli, 30.

2.   Nel

segnaposto della

firma è stato inserito il

timbro della società IS

OSTERIAS, che è la

ditta ausiliaria che

presta i requisiti

mancanti alla società

GESTIMATIC, ma la

nomina del preposto

è fatta in nome e per

conto della società

GESTIMATIC che ha

partecipato alla gara,

pertanto il timbro di

IS OSTERIAS non va

riportato. Al limite va

1  1  0
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 02/11/2017 16:32

Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

riportato quello di

GESTIMATIC, ma è

sufficiente anche la

sola firma autografa

del rappresentante

legale di Gestimatic

considerato che poi

viene anche firmato

digitalmente dallo

stesso.

Si tratta di errori di

forma ma bisogna

riportare le indicazioni

corrette. Per il resto la

documentazione

presentata è corretta.

Attendiamo la

documentazione con

le due correzioni

richieste.

La documentazione

corretta deve essere

inserita anche sul

sistema AVCPASS.

saluti

Gestimati

c

03/10/2017 14:

35

Richiesta

integrazioni -

comprova possesso

requisiti

professionali ditta

IS OSTERIAS

In relazione alla

verifica dei requisiti

professionali di cui al

punto 5.3 dell'avviso

pubblico, dichiarati

dalla ditta ausiliaria IS

OSTERIAS SRL nel

DGUE, si richiede la

comprova del

possesso del requisito

professionale,

mediante la

trasmissione di copia

o estratto del

contratto indicato

come "GESTIONE DEL

SERVIZIO BAR PUNTO

DI RISTORO ALL’

INTERNO DELL’

AZIENDA

OSPEDALIERA G.

BROTZU PER LA

DURATA DI NOVE

1  1  0
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 02/11/2017 16:32

Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

ANNI"  oppure di

copia delle

fatturazioni che

certifichi la

concessione/contratto

sopra indicato.

La documentazione

richiesta deve essere

trasmessa sul sistema

di messaggistica del

Cat Sardegna, in

risposta alla presente

comunicazione,  e

inserita dal

concorrente nel

sistema AVCpass,

entro il termine di 10

giorni dal ricevimento

della presente

comunicazione.

Per qualsiasi

chiarimento di

carattere

amministrativo

contattare: Gian

Franco Piroddi -

responsabile dell'U.O.

Appalti e Acquisti -

email:

gianfrancopiroddi@ag

enzialaore.it  –

cellulare: 3482363166

– telefono fisso:

07060262394;

Gestimati

c

03/10/2017 13:

26

Re: Re: Richiesta

documentazione

comprovante il

possesso dei

requisiti di selezione

In merito alla

documentazione

presentata le

comunichiamo che la

signora Cadeddu

Monica, che come da

comunicazione

telefonica è stata da

da lei designata come

preposto, deve essere

nominata

formalmente come

preposto e deve

accettare la nomina.

Inoltre la persona

1  1  1
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Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

designata come

preposto deve

sottoscrivere

l'autodichiarazione del

possesso del requisito

di preposto, come da

certificazione da lei

trasmessa.

In allegato le inviamo

il modulo per nomina

preposto e

autodichiarazione

requisiti del preposto.

La documentazione

richiesta deve essere

trasmessa sul sistema

di messaggistica del

Cat Sardegna, in

risposta alla presente

comunicazione,  e

inserita dal

concorrente nel

sistema AVCpass.

Per qualsiasi

chiarimento di

carattere

amministrativo

contattare: Gian

Franco Piroddi -

responsabile dell'U.O.

Appalti e Acquisti -

email:

gianfrancopiroddi@ag

enzialaore.it  –

cellulare: 3482363166

– telefono fisso:

07060262394.

Saluti

Gestimati

c

26/09/2017 17:

06

termine per la

presentazione della

documentazione di

comprova dei

requisiti di selezione

Nel precedente

messaggio del

25/09/2017 è stato

omesso di indicare il

termine per la

presentazione della

documentazione in

oggetto. Il termine è

di 10 (dieci) giorni dal

ricevimento della

1  0  0
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Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

presente

comunicazione.

Gestimati

c

25/09/2017 17:

02

Richiesta

documentazione

comprovante il

possesso dei

requisiti di selezione

Si comunica che la sua

ditta è affidataria

provvisoria della

concessione  in

oggetto. Al fine di

procedere all’

affidamento definitivo

è necessario

trasmetterci la

documentazione

comprovante il

possesso dei requisti

di selezione

autodichiarati in sede

di gara. In particolare:

    a) in relazione al

requisito previsto al

punto 5.1.2 dell’avviso

pubblico, la comprova

avviene mediante la

presentazione di copia

della certificazione

dimostrativa del

possesso del requisito

di esercizio dell’attività

di somministrazione

di alimenti e bevande

previsti dall'art. 71 del

Decreto Legislativo 26

marzo 2010, n. 59 o

uno tra quelli

contemplati dall'art. 2

commi 4, 5 e 6 della

Legge regionale 18

maggio 2006, n. 5; si

specifica che sia per le

imprese individuali

che in caso di società,

i requisiti

professionali devono

essere posseduti dal

titolare o

rappresentante

legale, ovvero, in

alternativa,

dall'eventuale

1  1  0
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Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

persona preposta

all'attività

commerciale ai sensi

dell'art. 71 comma 6-

bis del Decreto

Legislativo 26 marzo

2010, n. 59. La

documentazione

dimostrativa del

requisito deve essere

firmata digitalmente e

inserita dal

concorrente nel

sistema AVCpass.

    b) In relazione al

requisito del fatturato

di cui ai punti 5.2 e 5.3

mediante un estratto

della dichiarazione

IVA resa disponibile

attraverso il sistema

AVCPASS con le

modalità di cui al

punto precedente

Copia della

documentazione di

cui ai punti a) e b)

deve essere

trasmessa sul sistema

di messaggistica del

Cat Sardegna in

risposta alla presente

comunicazione.

Per chiarimenti

contattare Gian

Franco Piroddi -

responsabile del

settore Appalti e

Acquisti – email:

gianfrancopiroddi@ag

enzialaore.it –

cellulare: 3482363166

– telefono fisso:

07060262394

saluti

Messaggi 31/08/2017 13: Modifica del codice Il codice identificativo  2  0  0
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Lista

destinat

ari

Data Oggetto Messaggio  Letto da

destinat

ari

Risposte Allegati Classific

azione

Messagg

io

o a tutti  42  identificativo di gara

(CIG) a seguito del

sua cancellazione

gara( CIG):

7070734A46, indicato

in tutti i documenti

allegati alla gara, è

stato cancellato

d'ufficio dall'ANAC  ai

sensi della  Delibera n.

1/2017 in quanto

trascorsi i 90 giorni

dalla sua acquisizione

senza che sia stato

perfezionato.

Pertanto tale codice

non è più disponibile

e non dovrà essere

preso in

considerazione da

parte dei concorrenti.

L’agenzia ha

provveduto ad

acquisire un nuovo

CIG con il numero

7191370A40 che

rappresenta il nuovo

codice identificativo

della presente gara.

Solo quest’ultimo

potrà essere utilizzato

per richiedere il

passoe, da parte degli

operatori economici,

attraverso l'utilizzo del

sistema AVCpass, reso

disponibile dall'A.N.A.

C.  Il PassOE è  il

documento che

consente all’

amministrazione di

verificare l’assenza di

cause di esclusione ai

sensi dell’art. 80   del

Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50. Una

volta ottenuto il

PassOE il concorrente

deve firmarlo

digitalmente e

inserirlo nella busta di

qualifica
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MESSAGGI RICEVUTI

Mittente  Data Oggetto Messaggio  Letto

dall'azie

nda

Risposta Allegati Classific

azione

Messagg

io

Gestimati

c

09/10/2017 19:

35

Re: Re: Re: Re: Re:

Richiesta

documentazione

comprovante il

possesso dei

requisiti di selezione

Salve, si trasmette in

allegato il documento

di nomina del

preposto con le

correzioni richieste.

Cordialmente

10/10/20

17 12:21

0  1

Gestimati

c

05/10/2017 15:

42

Re: Re: Re: Richiesta

documentazione

comprovante il

possesso dei

requisiti di selezione

Buonasera,

si allega alla presente

risposta la nomina del

preposto e

l'autodichiarazione dei

requisiti della signora

Cadeddu Monica,

regolamente

sottoscritte e inserite

nel sistema AVCpass.

Cordialmente

06/10/20

17 17:14

1  1

Gestimati

c

04/10/2017 18:

53

Re: Richiesta

integrazioni -

comprova possesso

requisiti

professionali ditta

IS OSTERIAS

Buonasera, come

richiesto, si trasmette

copia del contratto

d'appalto tra la ditta

ausiliaria Is Osterias e

l'AO Brotzu, a

comprova del

possesso del requisito

professionale

dichiarato in sede di

gara. Il documento è

stato inoltre inserito

nel sistema AVCpass.

Cordialemente

05/10/20

17 13:07

0  1

Gestimati

c

02/10/2017 16:

06

Re: Richiesta

documentazione

comprovante il

possesso dei

requisiti di selezione

Buonasera,

come richiesto, si

trasmette in allegato

copia della seguente

documentazione a

comprova del

possesso dei requisti

di selezione

autodichiarati in sede

di gara:

a) Attestazione del

requisito

professionale di

Somministrazione e

Vendita Alimenti e

02/10/20

17 16:50

1  3
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Mittente  Data Oggetto Messaggio  Letto

dall'azie

nda

Risposta Allegati Classific

azione

Messagg

io

bevande

b)Dichiarazione Iva

2016 e Dichiarazione

Iva 2017

Si comunica che la

suddetta

documentazione è

stata firmata

digitalmente

dall'amministratore

della società e risulta

regolarmente caricata

sul sistema Avcpass.

Saluti

Monica Melis

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.
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Il punto ordinante
Luciana serra

Il punto istruttore
Gian Franco Piroddi




