CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Caorle – San Stino di Livenza
ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26
PEC: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
COMUNE DI CAORLE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

RESPONSABILE DELLA C.U.C.
ing. Enzo Lazzarin

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Per. Ind. Alessandro Dalla Bona
Tel. 0421 219225
e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico
LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:30 alle ore 12:30
MAR. – GIO. dalle ore 16:00 alle ore 17:00

PROT. 11534
RIF. PROT. N. 8609/2020

LI 09 APR. 2020

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
AIUOLE PUBBLICHE – ANNO 2020
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – II^ SEDUTA



Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI
LIVENZA, Via Roma n. 26 - 30021 Caorle (Ve).



Stazione Appaltante - Soggetto Attuatore: Comune di Caorle – Settore Politiche Territoriali e
Sviluppo Economico, via Roma n. 26, 30021 Caorle (VE) Codice Fiscale 00321280273.
Telefono: 0421.219225 - Telefax: 0421.219300
Internet: www.comune.caorle.ve.it - e-mail: urbanistica@comune.caorle.ve.it .



Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..



Descrizione: CIG: 8187350EF1.
Manutenzione aiuole pubbliche in tutto il territorio comunale.



Data e luogo di svolgimento delle operazioni di gara: 10 aprile 2020 alle ore 09.00 presso la
sede di Comune di Caorle, in via Roma n. 26 – Caorle (VE).

Il Responsabile della
C.U.C. Caorle – San Stino di Livenza
f.to ing. Enzo Lazzarin

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici
poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente
comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il
modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

