
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO SOCIALE 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE 

“CASA DEI NONNI” COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI CIG. 945843537B. 

AVVISO APERTURA BUSTE DI QUALIFICA 

La prima seduta di apertura delle buste pervenute e di esame della documentazione amministrativa da parte 

del RUP, avrà luogo presso la sede del Servizio Sociale del Comune di Serrenti, il giorno 28/11/2022 alle ore 

9:00. 

Se necessario, qualora per esigenze di servizio, non fosse possibile terminare l’esame della documentazione 

amministrativa, nella data su indicata, la seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità “messaggistica” del 

portale e mediante pubblicazione nel sito del Comune di Serrenti sezione “Bandi e Avvisi”.  

La procedura, informatizzata, si terrà mediante accesso alla piattaforma SardegnaCAT. 

Trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni di apertura delle offerte - 

nonché la presenza delle medesime e i documenti in essa inseriti - sono completamente tracciate dal sistema 

e, pertanto, la seduta si svolgerà senza convocazione né alla presenza di concorrenti. 

Il RUP procederà, nella prima seduta, in forma pubblica, a controllare la completezza della documentazione 

amministrativa presentata. Successivamente procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare;  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessario;  

c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

Conclusa l’attività di verifica della documentazione di gara finalizzata alla ammissione/esclusione dei 

candidati alla gara, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla 

procedura di gara e si procederà con gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento 

nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Serrenti, lì 25/11/2022                                                                                                                                     Il R.U.P. 

Responsabile dei Servizi Sociali 

Ass. Soc. Spec. Maria Giuseppina Cossu 
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