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Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre  

 

S.U.A. per conto del Comune di Pramaggiore 

 

 

Spett.le 

o.e. 

 

 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EX SCUOLA 

ELEMENTARE E. DE AMICIS PER OSPITARE UN CENTRO ASSISTENZA PRIMA 

INFANZIA - CIG: 87149994AF 

 

In esecuzione delle determinazioni a contrarre n. 192 del 21.04.2021 e n. 202 del 30.04.2021 del 

Responsabile del servizio tecnico del Comune di Pramaggiore, codesto operatore economico è invitato a 

presentare un’offerta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS PER OSPITARE UN CENTRO 

ASSISTENZA PRIMA INFANZIA - CIG: 87149994AF, CPV 45454000-4, importo complessivo stimato: euro 

345.000,00 (di cui euro 315.300,00 soggetti a ribasso ed euro 29.700,00 per oneri per la sicurezza ed oneri 

della sicurezza per emergenza Covid-19 non soggetti a ribasso).   

 

La procedura di gara si svolgerà nella piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 

all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ dove sono disponibili il disciplinare, i documenti di gara e gli 

elaborati di progetto.  

 

Per partecipare alla procedura, è necessario effettuare la registrazione alla piattaforma e conseguire le 

relative credenziali d’accesso, oppure, se già iscritti, una volta effettuato l’accesso, è possibile presentare 

direttamente l’offerta. 

 

Dopo il ricevimento della presente, verrà inviato un ulteriore messaggio di invito dal portale 

https://cmvenezia.pro-q.it/ a mezzo e-mail; la procedura, pertanto, proseguirà esclusivamente nella 

piattaforma telematica. 

 

Si evidenzia che questa Stazione Appaltante ha indicato per l’invito telematico i seguenti dati di codesto 

operatore economico: 

 

P.IVA: ______; 

e-mail: ______; 

 

Nel caso in cui i dati di cui sopra non fossero corretti o necessitassero di aggiornamenti, si invita a 

contattare il servizio di helpdesk della piattaforma telematica reperibile all’indirizzo 
https://cmvenezia.pro-q.it/Informazioni/ContattiHelpdesk.aspx  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE  

dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 
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