
 

CIRCOLARE N°16 

Venezia, 22 gennaio 2020 
 
AD     11   A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE 
Ref.   RB   LORO SEDI 

 
 
 

 

NUOVO SERVIZIO:  AVVISI ED ESITI DI GARA GRATUITI PER I SOCI  

 
 
È a disposizione dei Soci, anche per il 2020, il servizio di informazione quotidiana sulle 
gare d’appalto, che quest’anno ANCE Venezia ha pensato di integrare con il                
servizio esiti di gara. Entrambi i servizi sono gratuiti per i Soci effettivi. 
 
Il servizio è strutturato nel seguente modo: 
 

1. AVVISI DI GARA, FORMAZIONE ELENCHI PROCEDURE NEGOZIATE E GARE 

MEPA 

 
- avvisi di gara: attraverso il sito associativo (www.ancevenezia.it) nella parte 

riservata tutte le imprese associate possono leggere gratuitamente gli avvisi 

di gara (comprensivi delle informazioni sulla formazione degli elenchi per l’invito a 
procedure negoziate) banditi dagli enti pubblici su tutto il territorio nazionale e 

scaricare i relativi bandi integrali. 

 

I Soci inoltre riceveranno quotidianamente una e-mail personalizzata 

contenente gli avvisi e i bandi di proprio interesse (sulla base dei dati forniti  
nella scheda di attivazione del servizio), questo consentirà alle imprese di ricevere 
un’informazione dedicata riducendo il tempo di ricerca degli avvisi di gara. 

 
- gare MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): sempre a 

mezzo e-mail verranno trasmesse ai Soci le gare presenti nel MEPA e aperte a 
tutti gli operatori economici (sempre sulla base dei dati forniti). 
 
Per tale servizio l’invio delle informazioni è previsto due volte al giorno (ore 13.00 e 
ore 18.00). Alcune gare hanno una scadenza molto ravvicinata, è pertanto di 
fondamentale importanza che l’informazione arrivi tempestivamente. 
 
 

2. ESITI DI GARA 

 
Il servizio di informazione sugli esiti di gara permette ai Soci di  
 
- ricevere quotidianamente a mezzo e-mail delle schede personalizzate 

contenenti gli esiti delle gare di interesse dell’impresa. 
 
Le e-mail trasmesse saranno archiviate in ordine cronologico sul sito di ANCE 
Venezia su una pagina web dedicata ai Soci. Ciascun associato potrà entrare con 
la propria password e vedere le aggiudicazioni suddivise per giorno di spedizione.  
 

- accedere, attraverso il sito associativo (www.ancevenezia.it), alla banca dati 

contenente tutti gli esiti pubblicati (non solo quelli trasmessi a mezzo e-mail). 
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MODALITA’ DI ADESIONE AL SERVIZIO 

 

Il servizio è gratuito ma le imprese che intendono usufruirne devono provvedere 

ad inviare agli uffici dell’Associazione l’allegata scheda di adesione (a mezzo              
e-mail: info@ancevenezia.it).  
 
Una volta attivato il servizio i Soci riceveranno le e-mail personalizzate in relazione ai 
bandi di interesse, individuati dall’impresa sulla scheda di adesione. 

 
Inoltre, sarà possibile, attraverso il sito associativo (www.ancevenezia.it), entrando 
all’interno dell’area riservata e cliccando alla voce “BANDI” del menù, ricercare e 
visualizzare gli avvisi di gara selezionandoli in base a: 

 denominazione dell’ente committente; 
 oggetto dei lavori; 
 località e provincia dei lavori; 
 importo a base d’asta; 
 categoria prevalente (con possibilità di selezione fra: categorie lavori e/o albo 

fornitori e/o categorie generiche); 
 eventuali categorie scorporabili e relativi importi; 
 procedura di aggiudicazione; 
 data scadenza presentazione offerte. 

 
È inoltre possibile salvare dei “filtri” con le indicazioni scelte dall’impresa per non dover 
reimpostare la selezione ad ogni accesso. 
 
Ricordando che, come sempre, gli uffici dell'Associazione (dott.ssa Raffaella Boscolo) 
sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fornire l'eventuale assistenza 
che la messa a punto del servizio dovesse richiedere, si coglie l'occasione per porgere i 
migliori saluti. 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Antonio Vespignani) 

 
Allegati: c.s. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

SERVIZIO INFORMATIVO SUGLI AVVISI E SUGLI ESITI DI GARA 
ANNO 2020 

da inviare ad ANCE Venezia a mezzo e-mail: info@ancevenezia.it 

 
 
L’Impresa  

con sede in  

Tel.  

P.IVA/cod. fiscale  

 
chiede di potersi avvalere del servizio gratuito per le imprese associate ad ANCE 
Venezia informativo sulle gare d’appalto di lavori bandite dagli enti pubblici su tutto il 
territorio nazionale e sui relativi esiti di gara.   
 
A tale scopo chiede l’attivazione dei propri username e password nell’area del sito 
associativo (www.ancevenezia.it) riservata ai BANDI e al fine della ricezione delle             
e-mail personalizzate relative ad AVVISI DI GARA, BANDI INTEGRALI, FORMAZIONE 
ELENCHI PER L’INVITO A PROCEDURE NEGOZIATE, gare MEPA ed ESITI DI 
GARA segnala i seguenti dati: 
 
E-mail sulla quale  

ricevere le informative 

 

Categorie SOA Province/Regioni di 
interesse 

Importo minimo 
(non obbligatori) 

Importo massimo 
(non obbligatori) 

    

    

    

    

    

    

 
 

Data…………………………             Timbro e Firma…………………………… 
 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – D. Lgs. n. 196/2003 – Reg. UE 2016/679: I dati raccolti con la presente 

scheda sono destinati ad essere archiviati esclusivamente ai fini organizzativi del presente servizio. Tali dati 

non saranno utilizzati per diffusione. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime il libero 

consenso al trattamento indicato. 
 
 


