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PROT. 22432

LI 08 GIU. 2021

RIF. PROT. N. 16370 DEL 28/04/2021
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERO AZZURRO”. CUP F18E18000200005 CIG 8715591D35.

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA
L’anno 2021 il giorno 08 (otto) del mese di giugno alle ore 08.30 in Caorle (VE), presso la sede della Centrale
Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza;
Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 164 del 23/04/2021 con la quale è
stata indetta “gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola
dell’infanzia Albero Azzurro” mediante procedura aperta per contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il bando di gara prot. comunale n. 16370 del 28.04.2021 pubblicato anche sulla piattaforma SINTEL con
identificativo n. 139519528 del 28.04.2021.
Vista la scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 07.06.2021 alle ore 17.00 a mezzo
piattaforma SINTEL;
Visti i nominativi delle ditte partecipanti all’appalto;
Visto che l’apertura delle offerte della richiamata gara avrà luogo il giorno 09 giugno 2021 alle ore 09.00, in
forma di seduta pubblica, presso la sede del Comune di Caorle;
Visto che per l’espletamento della procedura di gara, ai sensi dell’art. 6 – punto 6.2 del Regolamento per il
Funzionamento della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza, risulta necessaria la
costituzione di apposta Commissione di gara;
tutto ciò premesso il sottoscritto ing. Enzo Lazzarin, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del
Comune di Caorle e Responsabile della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza, ai sensi
di legge
NOMINA
Oltre al sottoscritto, che assumerà il ruolo di Presidente della Commissione, la sig. Patrizia Biral del servizio lavori
pubblici manutenzioni del Comune di San Stino di Livenza e il sig. Alessandro Dalla Bona, dell’ufficio della
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Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza, rispettivamente quali componente e
componente e segretario verbalizzante.
DISPONE
La pubblicazione della presente nomina nell’apposita sezione di amministrazione trasparente “bandi di gara e
contratti” sul sito internet del Comune di Caorle e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture.

Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Caorle – San Stino di Livenza
f.to ing. Enzo Lazzarin
Per accettazione:
Il componente
f.to Patrizia Biral

Il componente e segretario verbalizzante
f.to Alessandro Dalla Bona
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