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Prot. 3825 

Venezia, 8 settembre 2015 

 

 

A:  BARBERINI ALLESTIMENTI SRL – Castelvecchio (PU)  barberiniallestimenti@legalmail.it 

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO - Procedura in economia per l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, montaggio e 

smontaggio allestimenti per il workshop Veneto for you - Progetto Buy Veneto 

(Venezia, 15 ottobre 2015) - CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 
 

Si invita codesta spettabile Società, se di interesse, a presentare, con le modalità di cui al 

disciplinare di gara, un’offerta per il servizio di cui all’oggetto, descritto in maniera analitica nel 

capitolato tecnico, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13.00 di 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015 al seguente indirizzo: 

 

VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 

Via delle Industrie 19/D  c/o  Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Edificio LYBRA 

30175 MARGHERA – VENEZIA 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 

 

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’allegato disciplinare, quanto segue: 

 BUSTA A - Documenti 

 BUSTA B – Offerta Tecnica 

 BUSTA C – Offerta Economica 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva: 

- la più ampia facoltà di decisione in merito alle offerte presentate; 

- di non assegnare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura o parte di essa; 

- di richiedere eventuali integrazioni e delucidazioni sulle offerte presentate; 

- di esperire ulteriori procedure in economia. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 

 

 

 
 

 

 

Allegati: disciplinare (e suoi allegati) 

 capitolato (e suoi allegati) 

/BB 

Det. 168/2015 



 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. 

Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia-Marghera  tel. 041 2526211 - fax  041 2526210 
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Prot. 3825 

Venezia, 8 settembre 2015 

 

 

A:  DASS SRL – Brescia dass@pec-mynet.it 

 

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO - Procedura in economia per l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, montaggio e 

smontaggio allestimenti per il workshop Veneto for you - Progetto Buy Veneto 

(Venezia, 15 ottobre 2015) - CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 
 

Si invita codesta spettabile Società, se di interesse, a presentare, con le modalità di cui al 

disciplinare di gara, un’offerta per il servizio di cui all’oggetto, descritto in maniera analitica nel 

capitolato tecnico, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13.00 di 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015 al seguente indirizzo: 

 

VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 

Via delle Industrie 19/D  c/o  Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Edificio LYBRA 

30175 MARGHERA – VENEZIA 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 

 

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’allegato disciplinare, quanto segue: 

 BUSTA A - Documenti 

 BUSTA B – Offerta Tecnica 

 BUSTA C – Offerta Economica 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva: 

- la più ampia facoltà di decisione in merito alle offerte presentate; 

- di non assegnare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura o parte di essa; 

- di richiedere eventuali integrazioni e delucidazioni sulle offerte presentate; 

- di esperire ulteriori procedure in economia. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 

 

 

 
 

Allegati: disciplinare (e suoi allegati) 

 capitolato (e suoi allegati) 

/BB 

Det. 168/2015 



 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. 

Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia-Marghera  tel. 041 2526211 - fax  041 2526210 
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Prot. 3825 

Venezia, 8 settembre 2015 

 

 

A:  P.&P. ITALIA SRL – Moncalieri (TO) amministrazione@pepitalia.telecompec.it 

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO - Procedura in economia per l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, montaggio e 

smontaggio allestimenti per il workshop Veneto for you - Progetto Buy Veneto 

(Venezia, 15 ottobre 2015) - CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 
 

Si invita codesta spettabile Società, se di interesse, a presentare, con le modalità di cui al 

disciplinare di gara, un’offerta per il servizio di cui all’oggetto, descritto in maniera analitica nel 

capitolato tecnico, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13.00 di 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015 al seguente indirizzo: 

 

VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 

Via delle Industrie 19/D  c/o  Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Edificio LYBRA 

30175 MARGHERA – VENEZIA 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 

 

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’allegato disciplinare, quanto segue: 

 BUSTA A - Documenti 

 BUSTA B – Offerta Tecnica 

 BUSTA C – Offerta Economica 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva: 

- la più ampia facoltà di decisione in merito alle offerte presentate; 

- di non assegnare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura o parte di essa; 

- di richiedere eventuali integrazioni e delucidazioni sulle offerte presentate; 

- di esperire ulteriori procedure in economia. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 

 

 

 
 

 

Allegati: disciplinare (e suoi allegati) 

 capitolato (e suoi allegati) 

/BB 

Det. 168/2015 



 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. 

Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia-Marghera  tel. 041 2526211 - fax  041 2526210 

info@venetopromozione.it - www.venetopromozione.it   pec: venetopromozione@legalmail.it 

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.      P.IVA / C.F. / R.I. Venezia: 04064180278 - REA: VE-0362321 
 

 
 

 

Prot. 3825 

Venezia, 8 settembre 2015 

 

 

A:  SERMEDIA SRL – Oleggio (NO) info.sermedia@legalmail.it 

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO - Procedura in economia per l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, montaggio e 

smontaggio allestimenti per il workshop Veneto for you - Progetto Buy Veneto 

(Venezia, 15 ottobre 2015) - CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 
 

Si invita codesta spettabile Società, se di interesse, a presentare, con le modalità di cui al 

disciplinare di gara, un’offerta per il servizio di cui all’oggetto, descritto in maniera analitica nel 

capitolato tecnico, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13.00 di 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015 al seguente indirizzo: 

 

VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 

Via delle Industrie 19/D  c/o  Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Edificio LYBRA 

30175 MARGHERA – VENEZIA 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 

 

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’allegato disciplinare, quanto segue: 

 BUSTA A - Documenti 

 BUSTA B – Offerta Tecnica 

 BUSTA C – Offerta Economica 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva: 

- la più ampia facoltà di decisione in merito alle offerte presentate; 

- di non assegnare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura o parte di essa; 

- di richiedere eventuali integrazioni e delucidazioni sulle offerte presentate; 

- di esperire ulteriori procedure in economia. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 

 

 

 
 

 

Allegati: disciplinare (e suoi allegati) 

 capitolato (e suoi allegati) 

/BB 

Det. 168/2015 



 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. 

Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia-Marghera  tel. 041 2526211 - fax  041 2526210 

info@venetopromozione.it - www.venetopromozione.it   pec: venetopromozione@legalmail.it 

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.      P.IVA / C.F. / R.I. Venezia: 04064180278 - REA: VE-0362321 
 

 
 

 

Prot. 3825 

Venezia, 8 settembre 2015 

 

 

A:  TOSETTO SRL – Jesolo (VE) tosetto.srl@legalmail.it 

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO - Procedura in economia per l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, montaggio e 

smontaggio allestimenti per il workshop Veneto for you - Progetto Buy Veneto 

(Venezia, 15 ottobre 2015) - CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 
 

Si invita codesta spettabile Società, se di interesse, a presentare, con le modalità di cui al 

disciplinare di gara, un’offerta per il servizio di cui all’oggetto, descritto in maniera analitica nel 

capitolato tecnico, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13.00 di 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015 al seguente indirizzo: 

 

VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 

Via delle Industrie 19/D  c/o  Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Edificio LYBRA 

30175 MARGHERA – VENEZIA 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 

 

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’allegato disciplinare, quanto segue: 

 BUSTA A - Documenti 

 BUSTA B – Offerta Tecnica 

 BUSTA C – Offerta Economica 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva: 

- la più ampia facoltà di decisione in merito alle offerte presentate; 

- di non assegnare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura o parte di essa; 

- di richiedere eventuali integrazioni e delucidazioni sulle offerte presentate; 

- di esperire ulteriori procedure in economia. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 

 

 

 
 

 

Allegati: disciplinare (e suoi allegati) 

 capitolato (e suoi allegati) 

/BB 

Det. 168/2015 

mailto:tosetto.srl@legalmail.it

