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RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Ist. Tecn. Alessandro Dalla Bona

Prot. generato automaticamente
Rif. prot. n.

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E
COSTRUZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI.
CIG: 8569586614 CUP: D63D20000050004
Allegato XIV – PARTE I – LETT. C del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1. Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI
LIVENZA Via Roma n. 26 - 30021 caorle (VE) Codice NUTS ITH35, Telefono 0421-219225, Fax 0421219300, posta elettronica: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it, internet: www.comune.caorle.ve.it.
P.E.C. cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
2. Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e
diretto:
tramite
la
piattaforma
telematica
SINTEL
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: aggiudicazione appalti.

4. L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza.
5. CPV 45215000-7 Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, crematori e gabinetti
pubblici.
6. Il codice NUTS: ITH35.
7. Descrizione dell’appalto: costruzione di una nuova batteria di loculi presso il cimitero del
Capoluogo in via Traghete.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: €. 569.696,54.
9. Ammissione di varianti: Si ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
10. Tempi di consegna dei lavori e durata del contratto: 150 giorni naturali e consecutivi ai sensi
dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11. Condizioni di partecipazione per l'esecuzione dell'appalto di lavori pubblici:
__________________________________________________________________________________________________________
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.
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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
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Possesso della certificazione SOA per le seguenti categorie: OG1 classifica II.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell'artt. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
13. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis),
2-ter), 3-bis) e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11.02.2021 ore 17:00 tramite piattaforma SINTEL.
15. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: mediante
piattaforma SINTEL.
16. In caso di procedure aperte:
a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16/02/2021 ore 09:00 presso la sede del Comune di
Caorle in via Roma n. 26 a Caorle (VE);
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: Legali Rappresentanti o personale
delegato munito di apposita delega o procura.
17. Lingua utilizzabile nell'offerta: italiano.
18. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è
accettata: SI;
b) si farà ricorso all’ordinazione elettronica: No;
c) sarà accettata la fatturazione elettronica: Si con applicazione dello split payment;
d) sarà utilizzato il pagamento elettronico: Si.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto
Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia.
20. Data e riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative
all’appalto di cui al presente avviso: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – V serie speciale n. 1
del 04/01/2021.
21. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I. 29/12/2020.
22. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP: No.
23. Altre eventuali informazioni: Responsabile unico del Procedimento ing. Vania Peretto – Dirigente
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle.

IL RESPONSABILE DELLA
C.U.C. E DIRIGENTE SETTORE TECNICO
(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.
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