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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Caorle – San Stino di Livenza 
ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 50/2016 

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

COMUNE DI CAORLE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

   

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

 

RESPONSABILE DELLA C.U.C. RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

ing. Enzo Lazzarin Ist. Tecn. 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. generato automaticamente all’atto dell’invio 

Rif. prot. n. 30011/2022 

 
 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
 

Allegato XIV del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 

n. 120 del 11.09.2020 ss.mm.ii. 

 

 

GARA APPALTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SU ALCUNE STRADE 

COMUNALI NEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. 
 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE – SAN STINO DI 

LIVENZA, Via Roma n. 26 - 30021 Caorle (Ve).  
 

Stazione Appaltante – Soggetto Attuatore: Comune di San Stino di Livenza - Servizio Lavori 

Pubblici e Manutenzioni, via Aldo Moro n. 1, 30029 San Stino di Livenza (VE) Codice Fiscale 

83001230271 P.IVA 00612280271. Telefono: 0421.473911 - Telefax: 0421.473954 Internet: 

www.sanstino.it - e-mail: tecnico@sanstino.it. 
 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata per “contratti sotto soglia” ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii.; determinazione 

di indizione gara d’appalto del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del 

Comune di San Stino di Livenza n. 366 del 26.07.2022. 

3. Descrizione: C.I.G. 9295640CC9  CUP F19J21004580004 

CPV 45230000-8 – Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento. 
 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione del dirigente settore tecnico n. 263 del 21 

settembre 2022. 
 

5. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

6. Soggetti invitati alla procedura negoziata: numero 6 (sei) come de elenco di seguito riportato: 
 

- ARGO COSTRUZIONI EDILI S.R.L., Via Amendola 10 - Villorba (TV). 

- CAVE ASFALTI DELL’AGNESE S.R.L., Via IV Novembre 28 - Roveredo in Piano (PN) 

- CI.MO.TER. S.R.L., Viale Bernini 9 - Rovigo 
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- EDIL LAVORI S.R.L., Via Annia 486 - Ceggia (VE) 

- F.LLI MICHIELETTO STRADE S.R.L., Via Cappuccina 40/9 - Mestre-Venezia (VE) 

- NORD ASFALTI S.R.L., Via dei Prati 2 – Povoletto (UD) 

 

7. Numero di offerte ricevute: numero 2 (due) tutte piccole e medie imprese e per via elettronica 

tramite la piattaforma telematica SINTEL. 

 

8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cave Asfalti di Dell’Agnese s.r.l. di Roveredo in Piano (PN), 

microimpresa o piccola o media impresa come da dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE. 

Codice NUTS: ITH41 
 

9. Punteggio attribuito: ribasso percentuale offerto pari allo 2,30%, corrispondente ad un importo 

contrattuale di €. 503.421,74, inclusi €. 13.850,99 per oneri della sicurezza. 
 

10. Subappalto: la ditta Cave Asfalti di Dell’Agnese s.r.l. ha dichiarato, nel proprio DGUE, che 

intende subappaltare i lavori di scavi, riporti, cordonate, segnaletica, opere a verde.  
 

 

11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 

30121 Venezia, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; il termine è fissato in 30 (trenta) giorni 

decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 

12. Altre informazioni: 
 

 Tempi di realizzazione dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi. 

 Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori: geom. Mauro Emmanuelli, in 

qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di San Stino di 

Livenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA  

C.U.C. CAORLE – SAN STINO DI LIVENZA 

(ing. Enzo Lazzarin) 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Enzo Lazzarin in data
23/09/202


