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Mestre, 09/04/2018 
 
 

Spett.li Ditte Associate 
Settore Costruzioni ed Impiantistica 

 
 
Oggetto: avvio servizio informativo appalti pubblici 
 

La CNA Costruzioni e Installazione Impianti Veneto e la CNA Metropolitana di Venezia, 
promuovono un nuovo servizio informativo sugli appalti pubblici in collaborazione con Infoplus, 
società di servizi nel settore degli appalti pubblici operante in tutta Italia. 

Le imprese, aderendo al servizio, riceveranno quotidianamente delle schede riassuntive dei 
bandi di gara scelti in base al profilo precedentemente richiesto, che tiene conto del luogo e 
dell’importo del bando pubblico. 

Per accedere al servizio verrà attivata un’area riservata sul sito Cna Veneto, accessibile 
attraverso un link diretto dal sito  web della Cna Metropolitana di Venezia. 

Il servizio informativo è gratuito per le prime 20 aziende che aderiranno, mentre oltre le 
prime 20 aziende e per gli anni successivi il prezzo del servizio è di euro 80,00. 

E’ prevista inoltre una formazione online gratuita rivolta a 7 imprese (titolari e dipendenti) 
aderenti alla cassa edile Edilcassa Veneto. La formazione verterà sulla normativa degli appalti 
pubblici e sulle modalità di partecipazione ai bandi di gara, avrà una durata di 10 ore suddivise in 
pillole di 1 ora e sarà fruibile in qualsiasi momento della giornata. 

Il servizio verrà attivato a seguito del raggiungimento di un numero minimo adesioni da 
parte delle imprese associate a livello regionale.  

Le imprese associate che intendono avvalersi del servizio di informazione sugli appalti sono 
pregate di compilare l’allegata scheda di adesione e di inviarla a l.pancino@ve.cna.it oppure via 
fax al numero 0421 272823. Per informazioni rivolgersi a Loris Pancino 0421 394348. 

Rimanendo a diposizione, porgo cordiali saluti. 
 
 
 

f.to Responsabile Metropolitano 
Cna Costruzioni e Installazione Impianti Venezia 

       Dott. Loris Pancino 
 


