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ESITO DI GARA DESERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL 

COMUNE DI CAORLE PER IL PERIODO DAL 02.10.2020 AL 01.10.2023 
 
 
 
1. Stazione Appaltante – Soggetto Attuatore: Comune di Caorle - Settore Segreteria Affari 

Generali, via Roma n. 26, 30021 Caorle (VE) Codice Fiscale 00321280273. Tel.: 0421.219235 - Fax: 
0421.219201 Internet: www.comune.caorle.ve.it – e-mail: contratti@comune.caorle.ve.it. 

 
 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa indizione di gara ai 
sensi dell’art. 125, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; determinazione di indizione 
gara d’appalto del Dirigente Settore Segreteria Affari Generali n. 55 del 28/08/2020. 

 
 

3. Descrizione: CIG: 8414834CAE. 
CPV 64112000-4 Servizi postali per la corrispondenza. 

 

4. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

5. Termine di scadenza presentazione candidature: 10/09/2020 ore 12.00. 
 

6. Soggetti candidati alla gara d’appalto: nessun partecipante. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL COMUNE DI CAORLE 

(Dott. Andrea Musto) 
       

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


