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Avviso n. 5 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA QUARTA SEDUTA PUBBLICA 
 
Si rende noto che, a seguito della terza seduta pubblica della presente gara 
svoltasi il giorno 02/02/2012 e successivi adempimenti, la convocazione 
della quarta seduta pubblica è fissata per il giorno 04/05/2012 alle ore 
10:30 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova in San Marco 2803 – 
Venezia. 
  
 
 

 
Avviso n. 4 
  
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA TERZA SEDUTA PUBBLICA 
 
Si rende noto che, a seguito della seconda seduta pubblica della presente 
gara svoltasi il giorno 22/12/2011 e successivi adempimenti, la 
convocazione della terza seduta pubblica è fissata per il giorno 
02/02/2012 alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova in 
San Marco 2803 – Venezia. 
  
 
 

 
Avviso n. 3 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
Si rende noto che, a seguito della prima seduta pubblica della presente gara
 svoltasi il giorno 16/11/2011, la Commissione di Gara ha indicato come dat
a in cui si  
terrà la seconda seduta pubblica il giorno 22/12/2011 alle ore 15:00 pres
so la sede del Consorzio Venezia Nuova in San Marco 2803 – Venezia. 
 
 
 

 
Avviso n. 2 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA 
Si comunica che la data di convocazione della prima seduta pubblica per l’ap
ertura delle offerte della gara in oggetto è stata fissata per il giorno  
16.11.2011 alle ore 12:00 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, S
an Marco 2803, 30124Venezia. 
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste nella documentazione di 
gara. 
 
Venezia, 11.11.2011 
 



 

2 

 

Il Presidente 
 
Ing. Giovanni Mazzacurati 
 
 

 
 

Avviso n. 1 
 
RINVIO APERTURA OFFERTE DI GARA 
 
Conlapresentecomunicazionesirendenotochel’aperturadelleoffertedellagarain
oggetto,originariamenteprevistaperladatadel10.11.2011alleore10:00pressol
asededelConsorzioVeneziaNuova,SanMarco2803,30124Venezia,èrinviataada
tadadestinarsi. 
La data di nuova convocazione verrà pubblicata mediante tempestiva 
comunicazione nel presente sito. 
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste nella documentazione di 
gara. 
 
Il RUP 
 
Ing. Giovanni Mazzacurati 
 
  
 
 
CHIUSURA UFFICI 
Si informano tutti gli operatori economici interessati alla gara in oggetto che 
gli Uffici del Consorzio Venezia Nuova rimarranno chiusi nella giornata di 
lunedì 31 ottobre 2011. 
Stante la festività di martedì 1 novembre 2011, gli uffici riapriranno 
regolarmente a partire da mercoledì 2 novembre 2011. 
Pertanto nelle giornate di lunedì 31 ottobre 2011 e martedì 1 novembre 
2011 non potranno essere accettati plichi contenenti eventuali offerte di 
gara. 


