A.T.E.R. DI VENEZIA

PRO T. 34042

Venezia, 6 novembre 2013

AVVISO D’ESITO DI INDAGINE DI MERCATO
1. AMMINIST RAZIONE AGGIUDICAT RICE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della
provincia di Venezia. Dorsoduro n. 3507. 30123 Venezia. T elefono 041.798811. Telefax 041.5237994. Mail
gare.appalti@atervenezia.it. Sito internet www.atervenezia.it.
2. PROCEDURA: Indagine di mercato per l’acquisizione da parte dell’AT ER di immobili ubicati in tutti i
Comuni della provincia di Venezia.
3. ELENCO DELLE PROPOST E ricevute e rispondenti a quanto previsto all’art. 6, lettere a, b e c
dell’avviso pubblico, salvo loro integrazione o regolarizzazione oltre alla verifica analitica di tutti i parametri
vigenti per l’edilizia residenziale pubblica di cui al Punto n. 7 del PCRV n. 72/2008:

3

Proponente

Immobile proposto

Comune e località

Docum. integrativa

NUOVA FOSSÒ
srl

due edifici bifamiliari per
complessivi n. 4 alloggi in
corso di realizzazione
n. 4 alloggi in corso di
realizzazione, facenti parte
di un’intera scala di n. 16
alloggi già promessi
all’Ater
un’intera scala di n. 9
alloggi di un complesso
immobiliare in corso di
costruzione
un’intera scala di n. 25
alloggi di un complesso
immobiliare in corso di
costruzione
due interi edifici per
complessivi n. 26 alloggi in
corso di costruzione
complesso immobiliare di
n. 12 alloggi in corso di
realizzazione
complesso immobiliare di
n. 51 alloggi in corso di
realizzazione
un fabbricato con n. 3
alloggi in linea

Comune di Fossò, via dei
Masi

Variante progettuale

SAR.MAR. spa

5a
SAR.MAR. spa

5b
SAR.MAR. spa

5c

5d
8
9

10

SAR.MAR. spa
COIPES COOP spa
COIPES COOP spa
RESIDENZA
VENEZIANA srl

RESIDENZA
11 VENEZIANA srl

un fabbricato con n. 4
alloggi in linea in fase di
realizzazione
B.S.B.
un fabbricato con 22
12 IMMOBILIARE srl alloggi

Comune di Venezia, via
Mutinelli

Comune di Venezia, via
Mutinelli
Comune di Venezia, via
Mutinelli
Comune di Venezia, via
Mutinelli
Comune di Portogruaro,
via Palazzine angolo via
D’Antona
Comune di Venezia, Cà
Sa bbioni, via Colombara

Referenza bancaria
Referenza bancaria

Comune di San Michele
Variante progettuale
al T agliamento, Cesarolo,
via Cavalieri di Vittorio
Veneto 12-14-16
Comune di Ceggia,
Variante progettuale
Gaianiga, via Visintin don
Marino
Comune di Cavarzere, via Variante progettuale
Petrarca

4. APPROVAZIONE: con atto del Sostituto del Direttore in data 29/10/2013.
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
dott.ing. Domenico Contarin

1

