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C O M U N E  D I  N U R A G U S   
P r o v i n c i a  d i  C a g l i a r i  

Piazza IV novembre snc   -  C.A.P. 08030  - Tel. 0782- 8210 -  Fax  0782- 818063 – 
E- mail servizisociali@comune.nuragus.ca.it  - Pec: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it 

 Partita I.V.A. 00697840916  Codice Fiscale 81000190918  
________________________________________________________________________________ 

Area Socio Culturale 

 
Prot. n3730/IX       del 05/11/2014 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA REALIZZARE NE I COMUNI DI  

 
NURAGUS E GENONI: 

 
 MENSA SCOLASTICA  

PASTI CALDI A DOMICILIO  
Servizi di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 
 

in esecuzione alla propria determinazione a contrarre n.99 del 05/11/2014 
  

Rende noto che 
 
Il Comune di Nuragus, intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la consultazione e partecipazione al 
maggior numero di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 
163/2006, preceduta da gara informale per l'affidamento della gestione dei servizi della mensa scolastica da effettuarsi nei plessi della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Nuragus  e plesso della scuola secondaria di I grado di Genoni e del servizio pasti caldi a domicilio 
degli utenti residenti nei Comuni di Nuragus (compresa la frazione di Lixius) e Genoni, e in alcun modo vincolante per l’Ente. 
 
Le attività in oggetto riguardano servizi riconducibili alla categoria degli appalti di cui all’allegato II B del Codice dei contratti 
Decreto Legislativo 163/06, pertanto esclusi in parte dall’applicazione del suddetto decreto. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi. Le manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Nuragus la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Il Comune di Nuragus inviterà a partecipare, con apposita lettera di invito, alla procedura di gara che sarà indetta ai sensi dell’art.20  
del D.Lgs. n.163/2006, preceduta da gara informale e con utilizzo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 e  aventi i requisiti indicati 
nel presente avviso. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio. 
 
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura di gara con 
l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di legge o di integrare l’elenco con 
imprese di propria fiducia. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di Nuragus, scuola secondaria di I grado di 
Genoni e fornitura del servizio pasti caldi a domicilio per gli utenti residenti nei Comuni di Nuragus e la frazione di Lixius distante 
dal paese circa 5 Km e per gli utenti residenti nel Comune di Genoni.  
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
I servizi saranno espletati come di seguito indicato: 



 

 

2 
 

 
Servizio di Mensa Scolastica: 
la preparazione dei pasti avverrà nei locali delle scuole di Nuragus e Genoni utilizzando i locali, impianti e attrezzature presenti: 
 
1. plesso della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Nuragus   
2. plesso della scuola secondaria di I grado di Genoni  
 
Servizio pasti caldi a domicilio: 
la preparazione dei pasti avverrà presso i locali della scuola secondaria di I grado di Genoni e la distribuzione sarà effettuata  presso 
il domicilio degli utenti residenti nei Comuni di Nuragus (compresa la frazione di Lixius, distante circa Km.5 circa ) e Genoni. 
 
La ditta dovrà disporre del personale qualificato munito di idoneità sanitaria,  nonché di un congruo numero di inservienti in numero 
sufficiente per il funzionamento del servizio. E’ altresì tenuta a fornirsi delle attrezzature mancanti utili per il regolare svolgimento 
del servizio e del veicolo dotato di tutte le autorizzazioni per la distribuzione dei pasti.  
 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo presunto dell’appalto è stato stimato in massimo € 74.434,70 + IVA 4% (€ 2.977,39) per un totale di € 77.412,09 
comprensivo di  oneri rischi da interferenti pari a € 1.505,00 (non soggetti a ribasso), così meglio dettagliato: 
 

→ € 37.335,50 (di cui oneri rischi da interferenti € 839,00) + IVA per il servizio MENSA SCOLASTICA per la scuola 
dell’infanzia (gennaio/12.06.2015) e per la scuola primaria di Nuragus (gennaio/maggio 2015); 
 

→ € 5.745,60 (di cui oneri rischi da interferenti € 114,00) + IVA per il servizio MENSA SCOLASTICA per la scuola 
secondaria di I grado di Genoni (gennaio/maggio 2015) 
 

→ € 23.174,40 (di cui oneri rischi da interferenti € 408,00) + IVA per il SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE 
PASTI CALDI per gli utenti di Nuragus (gennaio/settembre 2015); 

 
→ € 8.179,20 (di cui oneri rischi da interferenti € 144,00) + IVA per il SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE 

PASTI CALDI per gli utenti di Genoni (gennaio/settembre 2015); 
 
Si precisa che gli oneri rischi da interferenti si riferiscono esclusivamente ai costi per la sicurezza aggiuntivi (da 
interferenza),pertanto sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’appaltatore per l’adempimento degli 
obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 
 
L’IMPORTO A BASE D’ASTA E SUL QUALE EFFETTUARE IL RIBASSO E’ STABILITO IN: 
 
€ 4,35 soggetto a ribasso, oltre a € 0,10 per oneri rischi da interferenti (non soggetti a ribasso) + IVA  per ogni pasto giornaliero 
fornito per la mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria 
€ 4,94 soggetto a ribasso, oltre a € 0,10 per oneri rischi da interferenti (non soggetti a ribasso) + IVA  per ogni pasto giornaliero 
fornito per la mensa scolastica per la scuola secondaria di I grado 
€ 5,58 soggetto a ribasso, oltre a € 0,10 per oneri rischi da interferenti (non soggetti a ribasso) + IVA  per ogni pasto caldo a 
domicilio giornaliero  
 
Il numero presunto di pasti da somministrare per la mensa scolastica, stimato sulla base della pregressa esperienza ponderata con la 
popolazione scolastica presente e il calendario scolastico 2014/201: 
 
scuola dell’infanzia plesso di Nuragus Gennaio/12 giugno 2015 2300 
Scuola primaria plesso di Nuragus Gennaio/maggio 2015 6090 
Scuola secondaria di I grado plesso di 
Genoni 

Gennaio/maggio 2015 1140 

 
Il numero presunto di pasti caldi a domicilio presunti: 
 

residenti Comune di Nuragus Gennaio/settembre 2015 4080 
Residenti Comune di Genoni Gennaio/settembre 2015 1440 

 
Resta chiaro ed inteso che il numero dei pasti è presunto e non vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo dei 
pasti potrà variare sia in diminuzione che in aumento, per l’effetto dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza interessata. 
Il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni e 
senza nessun altra pretesa. 
La ditta è tenuta ad effettuare la somministrazione dei pasti anche in sede diversa da quelle indicate, in conseguenza di eventuali 
spostamenti della scuola in altri edifici. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I Comuni di Nuragus e di Genoni si sono associati per l’affidamento dei servizi in oggetto, autorizzando il Comune di Nuragus ad 
espletare la procedura di gara anche per conto del Comune di Genoni. Si precisa che successivamente all’aggiudicazione ciascun 
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Comune procederà in maniera autonoma alla sottoscrizione del contratto e gestione dei servizi. 
 
Denominazione e indirizzo ufficiale: 
Comune di Nuragus – Ufficio Servizi Sociali - Piazza IV Novembre, snc 08030 NURAUS (CA) autorizzato ad espletare le procedure 
di aggiudicazione anche per il Comune di Genoni.  
Partita IVA:  00697840916 - Codice fiscale: 81000190918 
Tel. 0782/821006  - Fax: 0782/818063 
Sito Internet: www.comune.nuragus.ca.it 
Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio di Servizi Sociali. Tel. 0782/8210 int.6 - Fax: 0782/818063 
E-mail: servizisociali@comune.nuragus.ca.it  
E-mail Certificata:  comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it 
 

 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto in oggetto è relativo al seguente periodo: gennaio/12 giugno 2015 per la scuola dell’infanzia; gennaio/maggio per le scuole 
primaria e secondaria di I grado, gennaio/settembre 2015 servizio pasti caldi. Si precisa inoltre che l’aggiudicatario tuttavia alla 
scadenza del contratto è tenuto a garantire, nella more dell’espletamento della nuova gara, e comunque per un periodo non eccedente 
un semestre, qualora ne sussista la necessità e su espressa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio agli stessi 
patti e condizioni, fatta salva l’applicazione delle disposizioni normative in merito alla razionalizzazione della spesa pubblica 
(L.n.89/2014); 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della stipulazione 
del contratto, dopo che l’aggiudicazione è divenuta esecutiva. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente a saldo di fattura presentata sulla base dei pasti effettivamente erogati. La 
ditta dovrà emettere una fattura distinta per ciascun servizio (riportante il CIG) e dovrà presentarla presso il Comune di riferimento, 
come di seguito indicato: 
 
COMUNE DI NURAGUS: 
 

→ per il servizio MENSA SCOLASTICA per la scuola dell’infanzia e primaria di Nuragus  
→ per il servizio pasti caldi a domicilio per gli utenti residenti in Nuragus e Frazione di Lixius 

 
 

COMUNE DI GENONI 
 

→ per il servizio MENSA SCOLASTICA per la scuola secondaria di I grado di Genoni  
→ per il servizio pasti caldi a domicilio per gli utenti residenti in Genoni 

 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e 
successive modifiche. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Alla gara possono partecipare tutti i soggetti espressamente indicati all’art.34 del D.lgs n.163/2006 e quindi anche le imprese in 
associazione temporanea ed i consorzi ordinari, alle condizioni previste dall’art.37 del D.lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di cui 
all’art.38.  
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti.  
 
Possono altresì partecipare alla gara anche i Consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi fra imprese 
artigiane ed i Consorzi stabili. Tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ed a pena di esclusione, per quali Consorzi essi 
concorrono ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara. 
Le singole imprese consorziate, di cui al precedente capoverso, che vengono designate come effettive esecutrici dei servizi, debbono 
dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, mentre i requisiti oggettivi, cioè quelli 
tecnico-economici e finanziari, saranno valutati con riferimento all’intero consorzio, fermo restando che la consorziata indicata come 
l’esecutrice delle prestazioni dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, almeno il 40% dei requisiti oggettivi richiesti per la 
singola impresa. 
Per i raggruppamenti di imprese orizzontali, la mandataria dovrà essere in possesso di almeno il 40% dei requisiti tecnico-economici 
e finanziari, per la rimanente parte, cumulativamente dalle imprese mandanti. 
 
Sempre per le ATI i requisiti soggettivi debbono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 
E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai soggetti che si trovino, con altri soggetti partecipanti alla gara, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e ai concorrenti che si presentino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti di 
imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del 
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raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa. Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima 
forma (singola o associata) e, nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono partecipare per essere ammessi alla gara, devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di seguito precisati: 

 
 
A) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs.n.163/2006  

 
B) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, contenente 

in calce il nulla osta circa l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 L. 575/65 e successive 
modifiche ed integrazioni, o se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell’apposito Registro Prefettizio o rispettivamente nello 
Schedario Generale della Cooperazione; 
 

C) Essere in possesso del manuale di autocontrollo (metodo HACCP)  
 

D) Essere in possesso di Certificazione di Qualità in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato,  
secondo le norme europee vigenti, della serie UN EN CEI ISO 9001 relativa all’erogazione di servizi di ristorazione (da 
documentare). Si riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono 
parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici 
interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi 
operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte 
soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 

 
E) Aver eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio (2011/2013) antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi relativi 

alla gestione di mense scolastiche e fornitura di pasti caldi a domicilio in modalità pubblica o privata per un importo 
complessivo pari a € 75.000,00  
 
ATTENZIONE : per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui ai precedente punto E), 
deve essere comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività (ad esempio per un soggetto in attività da un anno, un 
fatturato non inferiore a € 25.000,00 I.V.A. esclusa). Per essere ammessi alla gara tali soggetti devono almeno avere un bilancio 
annuale approvato. 

 
Il possesso dei requisiti è dichiarato dalla ditte in sede di partecipazione alla gara e devono sussistere al momento della richiesta di 
partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione 
dalla gara.   
Le dichiarazioni sono redatte su modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante e disponibili sul 
sito internet www.comune.nuragus.ca.it, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 46 del Codice. 
 
Nel caso di raggruppamento, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà possedere tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) 
c). Il requisito di cui D) dev’essere posseduto almeno dalla mandataria o capogruppo mentre il requisito di cui al punto E) deve 
essere posseduto dall’impresa designata capogruppo per una percentuale almeno pari al 40% e, per la rimanente parte, 
cumulativamente dalle imprese mandanti fino al raggiungimento del 100%. 
 
La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese secondo le disposizioni in materia. 
 
AVVALIMENTO: Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto ex art. 49 comma del D.Lgs. 163/2006. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento di impresa successiva rispetto a quella risultante 
dall'impegno a costituirla presentato in sede di offerta. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto, rientranti nell’allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici 
la normativa applicabile per la procedura di aggiudicazione dell’appalto è disciplinata  esclusivamente: 
 

• dall’art.20 con applicazione degli 68,65 e 225 del codice dei contratti pubblici (D.lgs n.163/2006), precisando che il codice 
dei contratti pubblici, in ogni caso, non deve intendersi come integralmente applicabile al presente appalto; 

• dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato e da altri allegati; 
• da altri eventuali articoli del Codice espressamente richiamati nel bando e documenti di gara in quanto applicabili in 

analogia. Avvalendosi della facoltà prevista dall’art.65, c.4 art.225, c.8 del D.lgs 163/2006, la stazione appaltante non 
procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento e dell’avviso relativo all’appalto 
aggiudicato secondo le modalità stabilite dai citati articoli. 
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• dall’art.82 “criterio del prezzo più basso”, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
 
COMUNICAZIONI 
La stazione appaltante comunicherà con le ditte partecipanti tramite PEC o fax (nel caso di malfunzionamento del primo) e non 
risponderà in caso di errata comunicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica certificata, oppure nell’ipotesi in cui 
tali supporti non risultino funzionanti. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, devono inviare entro le ore 12:30 del giorno 14 NOVEMBRE 
2014, a mano, a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: COMUNE DI 
NURAGUS, Piazza IV Novembre snc, CAP 08030, Nuragus (CA) Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve recare all’esterno la denominazione e l’esatto indirizzo dell’impresa concorrente e dovrà apporsi 
chiaramente la seguente scritta: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E FORNITURA 
PASTI CALDI A DOMICILIO – COMUNI DI NURAGUS E GENONI” 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità ai seguenti allegati: 
 
a) Istanza di partecipazione completa di Dichiarazione sostitutiva  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 resa e 

sottoscritta ( in tutte le pagine) dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata, a pena di esclusione, di fotocopia 
di documento d’identità del dichiarante, in corso di validità, redatta sulla base del fac simile allegato ( modello A) e che  il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Nel caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio detta dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o consorzio.  

 
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da Questa Stazione Appaltante in occasione della 
procedura di affidamento. 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Comune di Nuragus e ritenuti idonei i soggetti saranno invitati alla procedura 
di gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 
L’invito alla procedura di gara sarà rivolto a tutti i soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse; 
 
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura di gara con 
l’unico concorrente o di integrare l’elenco con imprese di propria fiducia, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta 
dei requisiti di legge; 
 
 
CASI DI ESCLUSIONE  
 
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 

• Istanze pervenute successivamente all’ora e al giorno indicati nel presente avviso; 

• Prive di domanda 

• Prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione; 

• mancanza di uno dei requisiti previsti;  

• contenenti informazioni non veritiere; 

• prive del documento di identità 

• non sottoscritte dai richiedenti; 

• Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi 
pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in 
qualsiasi momento o mezzo. 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs del 30/06/2003 n° 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di 
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE  
 

1) all’Albo  Pretorio ON LINE del Comune di Nuragus, 
2) all’Albo Pretorio del Comune di Genoni 
3) sul sito istituzionale del Comune di Nuragus www.nuragus.ca.it 
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4) sul sito istituzionale del Comune di Genoni – www.genoni.or.it 
5) sul sito della Regione Autonoma della Sardegna (sezione bandi e gare).  

 
L'intera documentazione di gara è disponibile sui siti istituzionali dei Comuni di: 
 

1) NURAGUS Uffici Servizi Socio Culturale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il mercoledì dalle 
15:00 alle 17.00 

2) GENONI Uffici Servizi Socio Culturale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il mercoledì dalle 
15:00 alle 17.00 
 

 
Informazioni 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste a: Comune di Nuragus Piazza IV Novembre 08030. 
comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Assistente Sociale Iosa Masili – tel. 0782/8210 int.6. 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

1) Scheda tecnica  
2) fac simile domanda  

 
 
 
 
Nuragus, 05.11.2014 
 

Il responsabile del servizio  
F.to Ass. Sociale Iosa Masili 

 
 


