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PROT. 40686                     LI 21 DIC. 2020 

RIF. PROT. N. 35665/2020 

 

 
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA 
EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 1 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG: 8492814BD0. 

 

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA 
 
L’anno 2020 il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre alle ore 12.00 in Caorle (VE), presso la sede della 

Centrale Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza; 

 

Vista la Determinazione del Dirigente Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del comune di 

Caorle n. 179 del 03/11/2020 con la quale è stato approvato il foglio oneri e condizioni del “servizio di pulizia, 

custodia e guardiania degli edifici comunali per la durata di anni 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021” ed indetta 

una gara d’appalto con procedura negoziata per contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95, comma 3) del medesimo D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le lettere d’invito inviate a mezzo piattaforma SINTEL alle ditte individuate con determinazione del 

Dirigente Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del comune di Caorle n. 188 del 26/11/2020. 
 

Viste la scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 17.12.2020 alle ore 17.00; 

 

Visti i nominativi delle cooperative partecipanti all’appalto; 

 

     Visto che l’aggiudicazione della richiamata gara avrà luogo il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 09.00, in 

forma di seduta pubblica, presso la sede del Comune di Caorle; 
 

     Visto che per l’espletamento della procedura di gara, ai sensi dell’art. 6 – punto 6.2 del Regolamento per il 

Funzionamento della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza, risulta necessaria la 

costituzione di apposta Commissione di gara; 

 

Visti i curriculum dei soggetti preliminarmente individuati quali Commissari di Gara; 

 

Viste le dichiarazioni rese preliminarmente dai Commissari di Gara circa l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

tutto ciò premesso il sottoscritto ing. Enzo Lazzarin, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del 

Comune di Caorle e Responsabile della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza, ai sensi 

di legge 
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NOMINA 

 
Oltre al sottoscritto, che assumerà il ruolo di Presidente della Commissione, il dott. Guglielmo Bello ed il geom. 

Claudia Dorigo, rispettivamente Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed Istruttore Tecnico-Direttivo 

Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle, quali componenti della 

commissione di gara in oggetto; il per. ind. Alessandro Dalla Bona svolgerà invece le funzioni di segretario 

verbalizzante e custode della documentazione di gara. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente nomina nell’apposita sezione di amministrazione trasparente “bandi di gara e 

contratti” e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture ww.serviziocontrattipubblici.it .  

 

 
Il Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza 

Caorle – San Stino di Livenza 

f.to ing. Enzo Lazzarin 

 

 

Per accettazione: 

 

 

Il componente  

f.to Dott. Guglielmo Bello 

 

  

 

Il componente  

f.to Geom. Claudia Dorigo 

 

  

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

f.to per. ind. Alessandro Dalla Bona 
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