
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Riepilogo esame delle buste di qualifica  
 

RdO n. rfq_364384 
 

Allegato alla determinazione n 53 del 29/ 01/ 2021 
 

 



Verbale Valutazione di Qualifica del  27/01/2021

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

tender_202793 Servizio Bilancio e contabilità -
Gian Franco Piroddi

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

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

rfq_364384 Acquisizione di servizi
finalizzati alla redazione di

testi e alla realizzazione di altri
prodotti di comunicazione a

supporto dell’
implementazione del
Repertorio dell'agro

biodiversità - CIG: 850752146C

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 50/2016, sulla
piattaforma CAT Sardegna per  la fornitura di
servizi finalizzati alla redazione di testi e alla

realizzazione di altri prodotti di comunicazione a
supporto dell’implementazione del Repertorio

dell'agro biodiversità

CIG (codice identificativo gara): 850752146C

Fascicolo del procedimento di gara: 2020 – 06.05
/64

Determinazione del Servizio Sviluppo della
multifunzionalità e valorizzazione della

biodiversità agricola n. 573/2020 del 12/11/2020

RUP: Andrea   Cerimele

L’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso
è fissato in complessivi € 31.900,00 IVA esclusa

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Qualifica

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

31.900 EUR
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Verbale creato da: Dettaglio Valutazione di Qualifica, il: 27/01/2021 19:14

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

Full Media Service 16/12/2020 11:06:23 da Zedda  Barbara

Pirene Srl 17/12/2020 09:40:38 da Frati Laura

PRIMAIDEA SRL 16/12/2020 19:31:59 da SCHIAVONE RAIMONDO

SMERALDA CONSULTING &
Associati S.r.l.

16/12/2020 11:51:24 da Mele Maria Cristina

Stratega di Andrea Taddia 16/12/2020 22:55:21 da Taddia Andrea

Synesis srl 16/12/2020 10:57:54 da Sotgiu Irene

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
17/12/2020 11:41Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Luciana Serra

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
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

6 0 0 4 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori 6

Numero di Parametri 4

Fornitore Full Media Service

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al
concorrente
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Parametro Descrizione

1.1.1 Capitolato
Inserire il capitolato prestazionale FIRMATO DIGITALMENTE dall’impresa

partecipante e trasmessa all’Agenzia tramite upload sulla piattaforma del Cat
Sardegna

Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 PASSOE, ovvero il
documento che attesta che l’

Operatore Economico può
essere verificato tramite

AVCPass.

INSERIRE IL PASSOE - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende partecipare alle gara d’appalto deve inserire tra la

documentazione di offerta il cosiddetto PASSOE, ovvero il documento che attesta
che l’ Operatore EconomicIl documento deve essere firmato digitalmenteo può

essere verificato tramite AVCPass.

Valore

show_PASSoe.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 DGUEe Inserire il documento di gara unico europeo – DGUEe

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

Inserire la documentazione a comprova dei requisiti di selezione di cui al punto
9.2 del disciplinare che comprovano:

 -  di aver svolto negli ultimi 5 anni solari,  servizi consistenti nella redazione di
testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di piante,

tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari, a favore di enti pubblici e/o
privati,  per un importo,

complessivo nel quinquennio, pari ad almeno 30.000 (trentamila/00) euro IVA
esclusa;

-  Nello stesso quinquennio, aver svolto un servizio di punta, nei summenzionati
settori e sulle summenzionate tematiche riferite al territorio regionale della

Sardegna, per un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro IVA esclusa.

Valore

Prot.77_Laore_comprova_REQUISITI TECNICI.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Fornitore Pirene Srl

Valutazione Fornitore Respinto
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Fornitore Pirene Srl

Valutazione Fornitore Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

All’interno del DGUEe non risulta la dichiarazione 
di aver eseguito il servizio di punta, richiesto dall’ 
Agenzia nel disciplinare di gara, consistente nella 
redazione di testi, opuscoli o altro materiale 
promo pubblicitario, descrittivo di piante, 
tecniche colturali, ricette, prodotti 
agroalimentari,  per un importo, minimo,  pari a 
5,000,00, IVA esclusa,  riferito al territorio 
regionale della Sardegna ed effettuato nell’ 
ultimo quinquennio a favore di enti pubblici e/o 
privati come riscontrato dal RUP, And

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary (1).pdf.p7m (53 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al
concorrente

Parametro Descrizione

1.1.1 Capitolato
Inserire il capitolato prestazionale FIRMATO DIGITALMENTE dall’impresa

partecipante e trasmessa all’Agenzia tramite upload sulla piattaforma del Cat
Sardegna

Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 PASSOE, ovvero il
documento che attesta che l’

Operatore Economico può
essere verificato tramite

AVCPass.

INSERIRE IL PASSOE - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende partecipare alle gara d’appalto deve inserire tra la

documentazione di offerta il cosiddetto PASSOE, ovvero il documento che attesta
che l’ Operatore EconomicIl documento deve essere firmato digitalmenteo può

essere verificato tramite AVCPass.

Valore

PassOE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 DGUEe Inserire il documento di gara unico europeo – DGUEe

Valore

rfq_364384_DGUEe_repertorio_agro_bio_diversita_sardegna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

Inserire la documentazione a comprova dei requisiti di selezione di cui al punto
9.2 del disciplinare che comprovano:

 -  di aver svolto negli ultimi 5 anni solari,  servizi consistenti nella redazione di
testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di piante,

Pagina 4 di 10



Verbale creato da: Dettaglio Valutazione di Qualifica, il: 27/01/2021 19:14

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari, a favore di enti pubblici e/o
privati,  per un importo,

complessivo nel quinquennio, pari ad almeno 30.000 (trentamila/00) euro IVA
esclusa;

-  Nello stesso quinquennio, aver svolto un servizio di punta, nei summenzionati
settori e sulle summenzionate tematiche riferite al territorio regionale della

Sardegna, per un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro IVA esclusa.

Valore

Documentazione esperienze.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Fornitore PRIMAIDEA SRL

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al
concorrente

Parametro Descrizione

1.1.1 Capitolato
Inserire il capitolato prestazionale FIRMATO DIGITALMENTE dall’impresa

partecipante e trasmessa all’Agenzia tramite upload sulla piattaforma del Cat
Sardegna

Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 PASSOE, ovvero il
documento che attesta che l’

Operatore Economico può
essere verificato tramite

AVCPass.

INSERIRE IL PASSOE - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende partecipare alle gara d’appalto deve inserire tra la

documentazione di offerta il cosiddetto PASSOE, ovvero il documento che attesta
che l’ Operatore EconomicIl documento deve essere firmato digitalmenteo può

essere verificato tramite AVCPass.

Valore

show_PASSoe.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 DGUEe Inserire il documento di gara unico europeo – DGUEe

Valore

Pagina 5 di 10



Verbale creato da: Dettaglio Valutazione di Qualifica, il: 27/01/2021 19:14

Valore

espd-response (3).zip.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

Inserire la documentazione a comprova dei requisiti di selezione di cui al punto
9.2 del disciplinare che comprovano:

 -  di aver svolto negli ultimi 5 anni solari,  servizi consistenti nella redazione di
testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di piante,

tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari, a favore di enti pubblici e/o
privati,  per un importo,

complessivo nel quinquennio, pari ad almeno 30.000 (trentamila/00) euro IVA
esclusa;

-  Nello stesso quinquennio, aver svolto un servizio di punta, nei summenzionati
settori e sulle summenzionate tematiche riferite al territorio regionale della

Sardegna, per un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro IVA esclusa.

Valore

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.doc.pdf_signed.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Fornitore SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l.

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (55 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al
concorrente

Parametro Descrizione

1.1.1 Capitolato
Inserire il capitolato prestazionale FIRMATO DIGITALMENTE dall’impresa

partecipante e trasmessa all’Agenzia tramite upload sulla piattaforma del Cat
Sardegna

Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 PASSOE, ovvero il
documento che attesta che l’

Operatore Economico può
essere verificato tramite

AVCPass.

INSERIRE IL PASSOE - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende partecipare alle gara d’appalto deve inserire tra la

documentazione di offerta il cosiddetto PASSOE, ovvero il documento che attesta
che l’ Operatore EconomicIl documento deve essere firmato digitalmenteo può

essere verificato tramite AVCPass.
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Verbale creato da: Dettaglio Valutazione di Qualifica, il: 27/01/2021 19:14

Valore

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 DGUEe Inserire il documento di gara unico europeo – DGUEe

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

Inserire la documentazione a comprova dei requisiti di selezione di cui al punto
9.2 del disciplinare che comprovano:

 -  di aver svolto negli ultimi 5 anni solari,  servizi consistenti nella redazione di
testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di piante,

tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari, a favore di enti pubblici e/o
privati,  per un importo,

complessivo nel quinquennio, pari ad almeno 30.000 (trentamila/00) euro IVA
esclusa;

-  Nello stesso quinquennio, aver svolto un servizio di punta, nei summenzionati
settori e sulle summenzionate tematiche riferite al territorio regionale della

Sardegna, per un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro IVA esclusa.

Valore

Fornitore Stratega di Andrea Taddia

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Avviato soccorso istruttorio in data 05/01/2021
per irregolarità nella documentazione
amministrativa presentata – passoe irregolare.
Con nota protocollo n. 0000211/21 del
07/01/2021 ha presentato la documentazione
amministrativa richiesta. Pertanto l’offerta è
stata ammessa.

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al
concorrente

Parametro Descrizione

1.1.1 Capitolato
Inserire il capitolato prestazionale FIRMATO DIGITALMENTE dall’impresa

partecipante e trasmessa all’Agenzia tramite upload sulla piattaforma del Cat
Sardegna

Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m Firma digitale
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Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 PASSOE, ovvero il
documento che attesta che l’

Operatore Economico può
essere verificato tramite

AVCPass.

INSERIRE IL PASSOE - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende partecipare alle gara d’appalto deve inserire tra la

documentazione di offerta il cosiddetto PASSOE, ovvero il documento che attesta
che l’ Operatore EconomicIl documento deve essere firmato digitalmenteo può

essere verificato tramite AVCPass.

Valore

AttoNotorio_passoe.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 DGUEe Inserire il documento di gara unico europeo – DGUEe

Valore

espd-response_stratega-andrea_taddia.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

Inserire la documentazione a comprova dei requisiti di selezione di cui al punto
9.2 del disciplinare che comprovano:

 -  di aver svolto negli ultimi 5 anni solari,  servizi consistenti nella redazione di
testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di piante,

tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari, a favore di enti pubblici e/o
privati,  per un importo,

complessivo nel quinquennio, pari ad almeno 30.000 (trentamila/00) euro IVA
esclusa;

-  Nello stesso quinquennio, aver svolto un servizio di punta, nei summenzionati
settori e sulle summenzionate tematiche riferite al territorio regionale della

Sardegna, per un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro IVA esclusa.

Valore

stratega_fatture.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Fornitore Synesis srl

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma
digitale controllata senza errori
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Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa richiesta al
concorrente

Parametro Descrizione

1.1.1 Capitolato
Inserire il capitolato prestazionale FIRMATO DIGITALMENTE dall’impresa

partecipante e trasmessa all’Agenzia tramite upload sulla piattaforma del Cat
Sardegna

Valore

rfq_364384_capitolato_prestazionale.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 PASSOE, ovvero il
documento che attesta che l’

Operatore Economico può
essere verificato tramite

AVCPass.

INSERIRE IL PASSOE - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende partecipare alle gara d’appalto deve inserire tra la

documentazione di offerta il cosiddetto PASSOE, ovvero il documento che attesta
che l’ Operatore EconomicIl documento deve essere firmato digitalmenteo può

essere verificato tramite AVCPass.

Valore

show_PASSoe.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 DGUEe Inserire il documento di gara unico europeo – DGUEe

Valore

DGUE.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 fatture/contratti/servizi
analoghi eseguiti nell'ultimo

quinquennio

Inserire la documentazione a comprova dei requisiti di selezione di cui al punto
9.2 del disciplinare che comprovano:

 -  di aver svolto negli ultimi 5 anni solari,  servizi consistenti nella redazione di
testi, opuscoli o altro materiale promo pubblicitario, descrittivo di piante,

tecniche colturali, ricette, prodotti agroalimentari, a favore di enti pubblici e/o
privati,  per un importo,

complessivo nel quinquennio, pari ad almeno 30.000 (trentamila/00) euro IVA
esclusa;

-  Nello stesso quinquennio, aver svolto un servizio di punta, nei summenzionati
settori e sulle summenzionate tematiche riferite al territorio regionale della

Sardegna, per un importo minimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro IVA esclusa.

Valore

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

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:
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1) Full Media Service

2) Pirene Srl

3) PRIMAIDEA SRL

4) SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l.

5) Stratega di Andrea Taddia

6) Synesis srl

SERRA
LUCIANA
LAORE
SARDEGNA
Direttore di
Servizio
29.01.2021
08:47:59
UTC


