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SETTORE TECNICO 

Dirigente Responsabile ing. Enzo Lazzarin Ufficio Gare 

 Responsabile 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. generato automaticamente all’atto dell’invio 

Rif. prot. n. 49278/2021 

 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAPOLUOGO ANNO 2021 - 

INTERVENTO B VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E PIAZZA MARCO POLO   
 

 

1. Stazione Appaltante: COMUNE DI CAORLE – Settore Tecnico, via Roma n. 26, 30021 Caorle (VE) 

Codice Fiscale 00321280273. Telefono: 0421.219215 - Telefax: 0421.219300. Ente pubblico locale. 

Codice NUTS ITH35. 

Internet: www.comune.caorle.ve.it - e-mail: tecnico@comune.caorle.ve.it . 
 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

“contratti sotto soglia” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e 

ss.mm.ii.; determinazione di indizione gara d’appalto del Dirigente Settore Tecnico n. 237 del 

30.12.2021. 

3. Descrizione: D67H21000720004 CIG 9051305D2A CODICE NUTS dove si eseguono i lavori: ITH35.  

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. 43 del 24 

febbraio 2022. 
 

5. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. Soggetti invitati alla procedura negoziata: numero 4 (quattro) 

 
 

7. Numero di offerte ricevute: numero 1 (una) piccola e medie imprese 

 

8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  

Argo Costruzioni e Restauri s.r.l., Via G. Amendola, n. 10 - Villorba (TV); C.F. e P.IVA 05015840266, 

microimpresa,  piccola o media impresa come da dichiarazione resa in sede di gara. Codice 

NUTS: ITH34. 

9. Importo e ribasso di aggiudicazione: importo contrattuale di €. 133.435,84 oltre l’I.V.A., 

corrispondente ad un ribasso pari al 7,555%. 
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10. Subappalto: la ditta Argo Costruzioni e Restauri s.r.l. ha dichiarato nel DGUE che intende 

subappaltare le parti riguardanti i le demolizioni, rimozioni varie, fresature, scavi rinterri, opere in 

calcestruzzo e cemento armato, opere viarie su manufatti e tubazioni, posa pavimentazioni ed 

asfaltature, segnaletica stradale, opere di illuminazione pubblica, opere varie rientranti nella 

categoria OG3 nella misura del 50%.  

 
 

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 e 

ss.mm.ii.. 
 

12. Altre informazioni: 
 

 Tempi di realizzazione: 90 giorni come previsto dalla lett. h) della lettera invito. 
 

    Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori:  ing. Enzo Lazzarin – 

Dirigente Settore Tecnico del Comune di Caorle. 
 

 

 

IL DIRIGENTE  

SETTORE TECNICO 

(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
28/02/202


