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Comune di Serrenti 

Provincia del Sud Sardegna 
 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA “CASA DEI NONNI” CON 

LA TIPOLOGIA DI COMUNITA’ ALLOGGIO, CON CAPACITA’ RICETTIVA DI MAX 22 POSTI. CIG 

945843537B, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT. 

 
 

VERBALE N° 1 DEL RUP 
SEDUTA PUBBLICA 

AMMISSIONE CONCORRENTI 

Alle ore 9:00 del giorno 28 novembre 2022 presso la casa comunale e negli uffici del Servizio Sociale, si 

provvede alle operazioni di verifica e valutazione della documentazione amministrativa dei candidati che 

hanno partecipato alla procedura aperta specificata in oggetto. 

 

PREMESSO 

 

 che con deliberazioni del Deliberazione G.M. n. 61 del 16/06/2021 e n. 105 del 10/10/2022 con le 
quali si è provveduto a dare gli indirizzi per la concessioe della struttura in oggetto;  

 che, con atto del Responsabile del Servizio Sociale n. 112/463 del 21/10/2022, è stata assunta 
determinazione a contrarre, stabilendo quale sistema di gara la procedura aperta di cui all’art 60 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più 
vantagiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;   

 che, si è proceduto a pubblicare uno specifico bando di gara per procedura aperta a tutti i soggetti 
qualificati secondo i criteri stabiliti dal bando nella centrale di committenza della Regione Sardegna 
Cat, nonché sul sito del MIT;    

 che la gara si svolge per via telematica mediante l’utilizzo del portale della centrale di committenza 
regionale denominata Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016  
e ss.mm.; 

 che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il RUP, ai sensi dell'art. 77 comma 7 D.Lgs. 
50/2016, ha provveduto con Determinazione N. 128/537 del 25/11/2022, alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 

 che nel disciplinare di gara sono specificati i requisiti che i soggetti partecipanti devono possedere ai 

fini della partecipazione, così come indicato nel Disciplinare di gara agli articoli 9 e seguenti. 
 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

CIÒ PREMESSO 

 

Il RUP - Responsabile dei Servizi Sociali Maria Giuseppina Cossu, procede a dare avvio alle operazioni di 

verifica e valutazione della documentazione amministrativa per il tramite del portale della centrale di 

committenza regionale Sardegna CAT, avvalendosi della collaborazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice; 

 

Di dare atto che sono state presentate nei termini, accettate dal Sistema SardegnaCAT e con le modalità 

previste nel Bando di gara, le seguenti offerte: 

 

 
 

 



 

 

 

N.  CONCORRENTE 
DATA/ORA DI 

PRESENTAZIONE 

1 
KER Cooperativa Sociale con sede legale in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Svizzera n. 3 
22/11/2022 ore 18:17:15 

 

Vista tutta la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta; 

 

Dato atto della regolarità della documentazione ai sensi di quanto richiesto dal Disciplinare di gara; 

 

Ritenuto, per quanto esposto,  dover provvedere in merito all’ammissione alle fasi di gara successive della 

ditta concorrenta sotto elencata: 

 

N.  CONCORRENTE ESITO 

1 
KER Cooperativa Sociale con sede legale in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Svizzera n. 3 
AMMESSA 

 

L’ammissione del concorrente verrà approvata con provvedimemnto del RUP. Si procederà altresì, ai sensi 

dell’art. 29, c 1 del d.lgs 50/2016 alla pubblicazione sul profilo del committente.  

 

Si procede al congelamento della Busta di Qualifica e all’apertura della Busta Tecnica al fine di verificare la 

presenza dell’elaborato progettuale. 

 

Le attività successive di valutazione del Progetto, sono demandate alla Commissione di Gara appositamente 

nominata. 

 

 

Il RUP chiude la seduta alle ore 10:04.  

 

 

Letto, approvato e sottoscitto. 

 

Il Responsabile del Servizio Maria Giuseppina Cossu – RUP 

 

____________________________________________ 
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