COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 750 DEL 31/12/2018

OGGETTO:L.R. N. 1/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO "LAVORAS" - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ESPLETAMENTO
DELLA GARA D'APPALTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CANTIERE LAVORO A COOPERATIVA DI TIPO "B", SULLA PIATTAFORMA
INFORMATICA SARDEGNACAT. AGGIUDICAZIONE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
-

con L. R. n. 1 dell’11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018), all’art. 2, è stato approvato il
Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” nel quale è ricompresa, tra le
linee di intervento, la macro misura denominata “Cantieri di nuova attivazione” che
consente ai Comuni, ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B) di
assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la
presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la D.G.R.
n. 8/1, del febbraio 2018, poi approvata definitivamente con D.G.R. n. 11/03 del 02
marzo 2018;

-

la Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 8/1, del febbraio 2018, e D.G.R. n. 11/03, del 02
marzo 2018, ha approvato, rispettivamente in via provvisoria e poi definitiva, la “Misura
Cantieri di nuova attivazione del programma LavoRas” dove questo comune risulta
inserito per un finanziamento di € 185.398,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56, adottata in seduta del 03
maggio 2018, avente ad oggetto: "Programma plurifondo per il lavoro "LavoRAS" – misura
cantieri di nuova attuazione - approvazione indirizzi operativi”;
PREMESSO che, in applicazione di ciò, è stato dato incarico al servizio tecnico di
provvedere alla redazione delle schede tecnico-contabili (proposta progettuale), inerenti
l’attuazione del cantiere, necessarie per l’ottenimento definitivo del finanziamento concesso.
DATO ATTO che:
-

a seguito di avviso pubblico, in data 02 luglio 2018, con nota prot. n. 8040, questo ente
ha fatto richiesta di partecipazione al programma LavoRas inviando, all’IN.SAR S.p.A., la
scheda relativa alle modalità di attuazione del cantiere (proposta progettuale) redatte
dall’ufficio tecnico;

-

L’IN.SAR. S.p.A., con PEC del 30 agosto 2018, ha comunicato l’approvazione del
progetto proposto inviando, contestualmente, la convenzione di finanziamento e il
disciplinare da firmare digitalmente per accettazione;

-

L’utilizzo del finanziamento concesso per l’attuazione degli interventi è subordinato al
rispetto delle modalità previste dal Programma integrato plurifondo per il lavoro
“LavoRas” secondo i seguenti parametri:

-



una quota non superiore al 3% (comprensivo di IVA), pari ad € 5.561,94, per spese
generali a favore dell’ente attuatore;



una quota non superiore al 15% (comprensivo di IVA) a favore della cooperativa
affidataria, pari ad € 27.809,70, di cui un massimo del 3% (= € 5.561,94) per spese di
coordinamento e un massimo del 12% (= € 22.247,76) per l’acquisto di materiali e
l’uso di mezzi ed attrezzature;



La quota restante, pari ad € 152.026,36 comprensivo di IVA (82,00% del
finanziamento), per il pagamento delle indennità agli operai.

il legislatore nazionale, ritenuto di dover intervenire sulla natura dei progetti speciali di
lavori ai sensi dell’articolo 94 della L.R. n. 11 del 1988, con legge 23 giugno 2014 n. 89,
articolo 8 comma 10 bis, ha sancito che le assunzioni operate dagli enti locali per
l’attuazione dei cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi attivati ai fini della
necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di

discariche abusive, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell’ambiente
della regione Sardegna, non costituiscono presupposto per l’applicazione dei limiti di cui
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, in quanto progetti speciali, aventi
carattere temporaneo, di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche
regionali.
-

gli interventi programmati non rientrano nella fattispecie di cui sopra e che, pertanto, non
potendo gestire il cantiere in economia diretta la gestione stessa verrà affidata ad una
cooperativa sociale di tipo “B” come previsto dalle norme in materia di gestione di cantieri
comunali di lavoro e dal programma plurifondo della RAS.

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Efisio Balloi, in
applicazione delle direttive impartite dall’amministrazione comunale, e nel rispetto di quelle
stabilite dalla RAS nelle direttive del succitato programma, ha proceduto alla redazione della
definitiva perizia tecnica, per un importo complessivo di spesa di € 185.318,21, nonché del
Capitolato d’oneri;
RICHIAMATE
-

la delibera della Giunta Comunale n. 118, del 07 settembre 2018, avente ad oggetto:
"PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" –
Approvazione della relazione tecnico estimativa per l’attuazione del programma di cui alle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/1 del febbraio 2018 e n. 11/3 del 02 marzo
2018”;

-

la delibera della Giunta Comunale n. 126, del 19 settembre 2018, avente ad oggetto:
"PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – Attuazione
del programma di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/1 del febbraio 2018 e
n. 11/3 del 02 marzo 2018” – Approvazione del nuovo quadro economico di spesa;

DATO ATTO CHE:
- con determinazione a contrattare n. 586, del 07 novembre 2018, è stato dato avvio all’iter
procedimentale, per l’affidamento del servizio in oggetto, seguendo le modalità previste
dal combinato disposto degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla L. R.
n. 5/2007, approvando la lettera d’invito e i relativi allegati;
- in data del 28/09/2018, prot. n. 11770, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione
d’interesse, rivolto alle Cooperative di tipo “B”, dando atto che la procedura di
affidamento si sarebbe svolta con l’utilizzo della piattaforma elettronica della Centrale
Regionale di Committenza “SardegnaCAT”;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso suddetto sono pervenute n. 5 istanze ritenute
ammissibili e da invitare alla procedura sulla piattaforma CAT come da verbali della
commissione n. 1 e n. 2 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(sub lettere A/1 e A/2);
- in data 08/11/2018 sulla piattaforma Sardegna CAT è stata caricata la gara per
l’affidamento del servizio in oggetto (tender 206437 – RdO rfq_325186) invitando alla
partecipazione le suddette 5 ditte che avevano manifestato la volontà di voler
partecipare;
- entro la data stabilità nella procedura (19/11/2018 – ore 13:00) non sono state caricate
sulla piattaforma offerte utili;

- si è proceduto alla ripubblicazione del bando di gara (Codice RdO rfq_326856 con
scadenza per la presentazione delle offerte al 07/12/2018 – ore 13:00;
- entro la succitata scadenza è stata depositata un’offerta economica;
- con determinazione n. 689, del 10/12/2018, è stata costituita la commissione di gara per
l’esame delle offerte economicamente vantaggiose depositate in procedura CAT;
- in data 11/12/2018 la commissione ha proceduto all’espletamento di tutte le procedure
previste dalla piattaforma CAT per la valutazione delle offerte pervenute;
VISTO il verbale sintetico delle procedure elaborato automaticamente dalla piattaforma
SardegnaCAT allegato al presente atto, sub lettera “B/2”, per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il verbale all’uopo predisposto dal segretario della Commissione di Gara il quale
viene allegato al presente atto, sub lettera “B/1”, per farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che dal verbale di gara di cui sopra risulta provvisoriamente aggiudicataria la
Società Cooperativa Sociale 3D con sede a Armungia (CA) in Loc. su Murulongu s.n. – (P.I.
03561170923), unica partecipante che ha presentato un ribasso percentuale pari al 1,50% e
quindi per un prezzo complessivo di € 139.876,51 (al netto del ribasso dell’1,50%
sull’importo posto a base di gara pari ad € 142.006,61) oltre agli oneri della sicurezza, pari
ad € 5.400,00 non soggetti a ribasso, e l’I.V.A., nella misura del 22%, pari ad € 31.960,83;
DATO ATTO CHE
- si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;
- il RUP ha attivato le procedure per la verifica del possesso dei requisiti generali,
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura
di gara e dichiarati dalla ditta aggiudicataria unica partecipante;
RITENUTO
-

pertanto di poter procedere all’approvazione del verbale suddetto e all’aggiudicazione
definitiva dell’intervento in oggetto, nei confronti dell’impresa Società Cooperativa Sociale
3D con sede a Armungia (CA) in Loc. su Murulongu s.n. – (P.I. 03561170923), a
condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale, di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura aperta dalla
prima classificata ed unica ditta partecipante;
- di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario;
- di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento
tenendo conto delle considerazioni di cui sopra.

PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla
verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs n. 50/2016, dichiarati in
sede di partecipazione alla procedura;
DATO ATTO che al presente procedimento sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP I29F18000260002 - CIG - 761853779D;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267

VISTI:
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, e la nota di aggiornamento al
D.U.P., e le sue ss.mm.ii.;

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE i verbali di gara, relativi all’aggiudicazione del “SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI CUI ALLA L. R. N. 01/2018 – PROGRAMMA
INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO ‘LAVORAS’” allegati al presente atto, sub
lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale;
DI AGGIUDICARE all’impresa Società Cooperativa Sociale 3D, con sede a Armungia (CA) in
Loc. su Murulongu s.n. – (P.I. 03561170923), il servizio in oggetto per l’importo contrattuale
complessivo di € 145.276,51, al netto del ribasso del 1,50% offerto, di cui € 5.400,00 per gli
oneri della sicurezza, oltre l’I.V.A., nella misura del 22%, pari ad € 31.960,83;
DI IMPEGNARE, in favore della Cooperativa aggiudicataria sopra identificata, la complessiva
somma di € 177.237,34, da ripartire nel biennio 2018/2019, sull’intervento 09.02.1 - 05.3.1
capitolo 9619/17 “Cantiere LavoRAS”, nel modo seguente:
-

per € 148.318,40 competenza 2018, dove risultano stanziati e disponibili € 148.318,40
pre impegnati con determinazione n. 586/2018;

-

per € 28.918,94 annualità 2019, dove risultano stanziati e disponibili € 37.079,60 pre
impegnati con determinazione n. 586/2018;

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di
partecipazione alla procedura;
DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario in conformità al D. Lgs. n. 50/2016;
DI DARE ATTO CHE:
-

la somma di € 5.561,94, pari al 3% del contributo regionale concesso, resta impegnato
per “Spese Generali del Comune - Spese di progettazione (art. 113 c. 2 del D. Lgs. n.
50/2016);

-

la somma di € 2.598,72, pari alla differenza tra la somma prenotata con determinazione
n. 586 del 07/11/2018 e le somme impegnate con il presente atto per l’esecuzione del
servizio in oggetto, viene accantonata a valere sul quadro economico del progetto quali
economie di gara per le quali verrà richiesta l’autorizzazione alla spendita;

-

alla succitata spesa di € 8.160,66 si farà fronte con imputazione sull’intervento 09.02.1 05.3.1 capitolo 9619/17 “Cantiere LavoRAS”, annualità 2019 dove risultano stanziati
€ 37.079,60 e disponibili € 8.160,66 pre impegnati con determinazione n. 586/2018;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegati A – n. 2 Verbali commissione per ammissione ditte;
• Allegati B – n. 2 Verbali di esito gara;
Il Responsabile del procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 750 DEL 31/12/2018
OGGETTO: L.R. N. 1/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO "LAVORAS" - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ESPLETAMENTO DELLA
GARA D'APPALTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE LAVORO
A COOPERATIVA DI TIPO "B", SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT.
AGGIUDICAZIONE
X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 14/01/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 14.01.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

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

tender_206437

Area Servizi Tecnici-Balloi Efisio

Protocollo Bando di Gara

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa
(RDO)
rfq_326856

Descrizione Gara in busta chiusa
(RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

L.R. N. 1/2018 - PROGRAMMA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA
INTEGRATO PLURIFONDO PER
GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO
IL LAVORO "LAVORAS" COMUNALE DI CUI ALLA L. R. 1/2018 CANTIERI DI NUOVA
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
ATTIVAZIONE. INDIZIONE
LAVORO "LAVORAS" - CANTIERE DI NUOVA
GARA D'APPALTO PER
ATTIVAZIONE.
L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL CANTIERE
LAVORO A COOPERATIVA DI
TIPO "B".

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

Nessun ordinamento

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì

Sì

Sì

Strategia di ordinamento delle
Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Nessun ordinamento

Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA
Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

23/11/2018 14:33

Data e Ora di Chiusura

07/12/2018 13:00
Pagina 1 di 5

Verbale creato da: Area Verbale, il: 11/12/2018 14:52
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

07/12/2018 13:31

Valutazione iniziata da:

Paolo Nieddu

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:

5

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 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

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 3D

07/12/2018 09:23:26

Note

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

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 3D

07/12/2018 09:23:26 da Dessì Stefano

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta

07/12/2018 13:33
Pagina 2 di 5

Verbale creato da: Area Verbale, il: 11/12/2018 14:52
Busta di Qualifica aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi

Membri del Gruppo
Numero Parametri
Numero Parametri con
di Valutazione di
con tipologia di
tipologia di risposta Allegato
Qualifica
risposta: Data, SI/NO,
Lista di valori, Lista
Scelta Multipla,
Testo, Numerico e
Note

1

2

0

8

Allegati
Generici

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

8

Fornitore

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D

Rifiuto risposta di Qualifica

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary (1).pdf.p7m (54 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione

1.1 Documenti amministrativi

Parametro

Descrizione

1.1.1 Documento identità

Documento identità
Valore
carta di identita Stefano Dessi.pdf

Parametro

Descrizione

1.1.2 DGUE

Documento di Gara Unico Europeo
Valore
Firma digitale controllata
senza errori

all.a1_DGUE.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.3 Dichiarazione

Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione
Valore
all. b_dochiarazione.pdf.p7m

Firma digitale controllata
senza errori
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 11/12/2018 14:52
Parametro

Descrizione

1.1.4 Associazione/Consorzio/GEIE

Mandato di costituzione o dichiarazione sostitutiva
Valore

Parametro

Descrizione

1.1.5 Polizza / Fidejussione

Cauzione provvisoria
Valore
polizza.pdf

Parametro

Descrizione

1.1.6 PASSOE

PASSOE
Valore
passoe.pdf

Parametro

Descrizione

1.1.7 Patto d'integrità

Patto d'integrità
Valore
Firma digitale controllata
senza errori

all.d_patto di integrita.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.8 Avvalimento

Documentazione relativa all'avvalimento
Valore

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente - Gruppo di Valutazione di Diritti: MC= Modifica Commenti, Data e Ora Fine valutazione
Qualifica
MV= Modifica Valutazione, C=
Congela

Conteggio Conteggio
commenti commenti
parametri fornitori

Balloi Efisio

MC+MV+C

11/12/2018 12:31

0

0

Nieddu Paolo

MC+MV+C

11/12/2018 12:30

0

0

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente-Gruppo di Valutazione di
Qualifica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Balloi Efisio

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 3D

11/12/2018 12:15

Nieddu Paolo

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 3D

07/12/2018 13:33
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 11/12/2018 14:52

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Efisio Balloi

11/12/2018 12:31

1

0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Stato Esclusione/Inclusione

Fornitore

Incluso

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 3D

Note

