
  

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati 

esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della pratica oggetto della 
presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i 
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti 

dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi 
competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere 
al Responsabile del trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di 
carica presso la Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la 

correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione ed il blocco 

Resp.: Mattia Munerotto 
e-mail : sport@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 
 

. 

F o n d a z i o n e  

 
Prot. n. __________________               Caorle, 16.07.2015 
Categoria ________ Classe ______ Fascicolo _______ 
Risp. a protocollo del ___________ n. _______________ 

 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 

1. Stazione Appaltante: Fondazione Caorle Città dello Sport, Via Roma n. 26 - 30021 Caorle (Ve). 

Telefono: 0421.219264 - Telefax: 0421.219302 Internet: www.comune.caorle.ve.it/fondazione - e-
mail: sport@comune.caorle.ve.it . 

 
2. Descrizione:  - C.I.G. Z7F151FF43. 

Servizio: esecuzione della tubazione di adduzione gas metano e la sostituzione della caldaia 

presso lo stadio Comunale Romiati 
 

3. Procedura: procedura negoziata; 
 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n.  40 del 16.07.2015. 
 

5. Numero di offerte ricevute: numero 2 (due). 
 
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EUROCALOR SNC con sede legale Via Solferino nr. 3 – 

30021 Caorle  -  P.IVA 02027640271. 
 
7. Importo € 3.045,00 + IVA. 

 
8. Imprese partecipanti:  

• SITIA SRL; 
• EUROCALOR SNC . 

 
9. Offerte Ammesse: numero 2 (tre) 

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

30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, 
comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione 
della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

11. Altre informazioni. 

Tempi di realizzazione: sessanta (60) giorni. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Mattia Munerotto  - Direttore della Fondazione. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione


