Protocollo Nr. 0000113/22 del 25/01/2022
Ecoprogetto Venezia Srl - Comunicazione in Uscita EPV

Venezia, 25 gennaio 2022
Direzione
Oggetto: manifestazione d’interesse per l’alienazione a titolo oneroso di varie attrezzature per mensa
aziendale, comprensive di cucina e bar, posizionate c/o la sede ECOPROGETTO VENEZIA di Fusina VE,
destinate alla vendita diretta mediante avviso pubblico - Procedura in unico lotto.
Riferimento da citare: RDO 001-22_DIR

AV V I S O DI M AN IF E ST AZ IO N E DI I NT E RE S S E
Ecoprogetto Venezia S.r.l. (di seguito per brevità ECOPROGETTO), Società del Gruppo VERITAS
soggetta a direzione e controllo ai sensi dell’art. 2497 c.c., con sede legale in Via della Geologia 31/1,
30176 Venezia Loc. Fusina (VE), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03071410272, REA n. VE-280563, capitale sociale € 53.607.273,00 int.
vers., indirizzo internet (URL) www.ecoprogettovenezia.it
è proprietaria di alcune attrezzature per servizi di mensa aziendale, comprensive di cucina e bar,
posizionate presso la sede di Ecoprogetto Venezia Srl in Località Fusina VE, che non assolvono più la
funzione e l’utilità per le quali sono state acquistate o adibite e, quindi, destinate alla dismissione mediante
vendita diretta con avviso pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e parità di trattamento.
Si veda ELENCO ATTREZZATURE e relative foto, entrambi esemplificativi e non esaustivi allegati
alla presente.
Con il presente Avviso ECOPROGETTO intende esperire un’indagine conoscitiva di mercato allo scopo di
sollecitare la presentazione di manifestazioni d’interesse ed offerte da parte di Soggetti potenziali
acquirenti, ed individuare la massima valorizzazione economica derivante dalla vendita di detti beni.
Tutti i dati e le informazioni esposte sono stati indicati a parziale e mero titolo descrittivo e non comportano
per ECOPROGETTO alcuna responsabilità sulle stesse, restando a carico ed a rischio dei potenziali
acquirenti ogni preventivo accertamento e verifica.
Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza e di favorire la partecipazione e
la consultazione di operatori economici, viene pubblicato sul sito internet di ECOPROGETTO nel link
https://www.ecoprogettovenezia.it/societa-trasparente-richieste-di-offerta/ e nel sito internet della
capogruppo VERITAS S.P.A. www.gruppoveritas.it, nei link: “Bandi e gare/Gruppo Veritas
spa./Ecoprogetto Venezia srl/Manifestazioni di interesse e varie/.
Eventuali quesiti, chiarimenti o precisazioni inerenti la presente procedura vanno inviati a mezzo e-mail a:
protocollo@ecoprogettovenezia.it
Sopralluogo obbligatorio.
In considerazione delle finalità perseguite da ECOPROGETTO mediante la presente procedura, delle
specificità impiantistiche nonché della disposizione e logistica dei locali mensa-cucina-bar, si ritiene
necessario un “Sopralluogo” con presa visione dello stato di utilizzo, funzionalità e manutenzione dei beni
oggetto di dismissione, quale elemento essenziale ed indispensabile al fine di poter formulare un’offerta
attendibile.
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Pertanto, i Soggetti interessati dovranno effettuare un sopralluogo entro le ore 12:00 del giorno martedì
15.02.2022 presso la sede di ECOPROGETTO in via della Geologia, 31 30176 Venezia Loc. Fusina VE.
La data e l’ora del sopralluogo devono essere concordate direttamente con il referente di ECOPROGETTO
di seguito indicato, al quale è possibile chiedere chiarimenti relativi a qualsiasi aspetto della procedura:
Favaretto Silvia – Segreteria Ecoprogetto Venezia , tel. +39 041.5477200
Si precisa che al sopralluogo sono ammesse al massimo tre persone, i cui estremi dovranno essere
comunicati a ECOPROGETTO almeno tre giorni prima dalla data del sopralluogo. In occasione del
sopralluogo i soggetti interessati dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni di sicurezza
aziendali e nazionali in materia di emergenza sanitaria (Covid- 19).
A dimostrazione dell’avvenuto svolgimento dell’incontro ECOPROGETTO rilascerà il “Verbale di
sopralluogo”.
Per quanto sopra ECOPROGETTO chiede di presentare offerta economica d’acquisto, che dovrà essere
debitamente compilata secondo le indicazioni indicate e firmata utilizzando l’allegato “MODULO A Domanda
di
partecipazione
ed
offerta
economica”,
ed
inviata
all’indirizzo
direzione@cert.ecoprogettovenezia.it entro le ore 24:00 del 21.02.2022 citando il riferimento
“RDO 001-22_DIR - Offerta per l’acquisto attrezzature di mensa-cucina-bar di ECOPROGETTO
VENEZIA S.R.L.”.
Ciascun offerente non potrà presentare più di un’offerta. Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere
in lingua italiana e sarà trattenuta agli atti.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e, pertanto, immediatamente vincolante per il Soggetto
offerente.
Non saranno ammesse offerte espresse in modo indeterminato, condizionato o in termini di range.
Qualsiasi variante, riserva o condizione di natura sia tecnica che amministrativa, sarà causa di nullità
dell'offerta.

Altre condizioni: vedansi le Condizioni Generali di Vendita che, allegate alla presente, ne formano
parte integrante e sostanziale.
Si rende noto che per esigenze organizzative aziendali, ECOPROGETTO consentirà
all’aggiudicatario l’accesso ai locali per lo smontaggio ed il ritiro di tutte le attrezzature oggetto
di vendita nel periodo dal 23.02.2022 al 10.03.2022, da considerarsi termine ultimo non differibile.

I beni/attrezzature verranno venduti congiuntamente al prezzo complessivo offerto da intendersi I.V.A.
esclusa a carico acquirente applicabile secondo normativa vigente, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, visti e piaciuti, e senza obbligo per ECOPROGETTO di oneri per eventuali migliorie, smaltimento
di materiali di qualsiasi genere, ecc.
Tutte le spese per la compravendita saranno a totale carico dell’acquirente e degli eventuali aventi causa,
così come tutti i costi ed oneri accessori e conseguenti, smontaggio-carico-ritiro-trasporto, eventuali tasse
e/o imposte.
Qualora il bene necessiti di revisione e/o adeguamento alle vigenti normative, tali adempimenti ed i costi
connessi saranno a totale carico del Soggetto acquirente.
Il mancato integrale pagamento anticipato del prezzo di acquisto nel termine stabilito, nonché la mancata
sottoscrizione del contratto di compravendita per fatto dell’Aggiudicatario, comporteranno la decadenza dal
diritto di acquisto. Rimane salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’Acquirente risponderà direttamente di eventuali danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
delle operazioni di smontaggio e carico, rimanendo a suo onere il completo risarcimento degli stessi.
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Codice Etico
ECOPROGETTO ha approvato il “Codice Etico” di ECOPROGETTO, pubblicato nel seguente link:
https://www.ecoprogettovenezia.it/media-docs/codice_etico.pdf , che ancorché non allegato alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale.
La presente procedura è regolata dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia sarà competente
in via esclusiva il foro di Venezia.
Titolare del trattamento dei dati personali è ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L..
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile presso la sede legale della
Capogruppo VERITAS SPA in S. Croce 489 30135 Venezia, mail: rpd@gruppoveritas.it / PEC:
rpd@cert.gruppoveritas.it.
Venezia,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Zanutto
Signed by Massimo Zanutto
on 25/01/2022 17:59:20 CET

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n.
82 e ss.mm.ii.
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