
                              
 

Responsabile unico del procedimento: dott. Matteo Todesco  tel. 041 2501508 

Servizio Promozione del territorio e fundraising : 041 250 1971-1273 - 1176 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 –30173 Mestre VE – 

 Telefono 0412501176-1273-1971 

Web: www.cittametropolitana.ve.it   –  e-mail: europa@cittametropolitana.ve.it PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale 80008840276 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Venezia, 5 novembre 2020      Prot.   56976 /2020 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI 

VENEZIA – STRATEGIA INTEGRATA “REGENERATION!” – COMUNICAZIONE DATA SORTEGGIO 

 

AVVISO  

 

 

Si avvisano gli operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse relativa 

all’indagine di mercato di cui all’oggetto, che, essendo pervenute più di 10 candidature conformi, 

sulla base di quanto indicato nell’avviso pubblico, si rende necessario sorteggiare 10 operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, che sarà condotta utilizzando la piattaforma 

Acquisti in rete PA. 

 

Il sorteggio sarà effettuato in data 11 novembre alle ore 11:00, mediante l’utilizzo di un sistema 

telematico generatore di numeri casuali. 

 

Stante le prescrizioni normative legate alla pandemia da Covid-19, sarà possibile assistere al 

sorteggio pubblico seguendo le istruzioni sotto riportate:  

 

 

Piattaforma : WEBEX 

Collegamento alla videoconferenza : https://cmve.webex.com/cmve-

it/j.php?MTID=mfc2615b7f4e75d5896958957c340a3cc 

Numero riunione (codice di accesso): 126 929 7312 

Password riunione: CB491hj 

 

Raccomandazioni ai partecipanti: 

 

 inserire un nome riconoscibile, quando si lancia il link per accedere alla videoconferenza 

https://cmve.webex.com/cmve-it/j.php?MTID=mfc2615b7f4e75d5896958957c340a3cc
https://cmve.webex.com/cmve-it/j.php?MTID=mfc2615b7f4e75d5896958957c340a3cc


 

2 
 

 si può accedere direttamente da browser, in questo caso VIETATO INTERNET EXPLORER, 

caldamente consigliato CHROME. Se non già installata, al primo accesso potrebbe essere 

chiesto lo scaricamento ed installazione dell’ applicazione WEBEX che lavora anche meglio 

del browser; 

 si ricorda di tenere i microfoni spenti e di attivarli solo in caso di intervento. 

 

 

  
 

Accedi a riunione 
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            (documento firmato digitalmente) 
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