
VeGAL 
Veneto Orientale 

Sviluppo operazioni in partenariato 
pubblico privato 

 
 
 
Progetto presentato da Vegal in partenariato con 
l’ANCE - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e 
provincia ed il CRESME – Centro Ricerche Economiche 
Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio S.p.a” di Roma, 
per lo sviluppo di soluzioni metodologiche idonee alla 
realizzazione di opere d’interesse pubblico. 
 
 
 
L’iniziativa è stata accolta dalla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia per il relativo 
inserimento nel Bilancio di previsione 2008, ai sensi della 
delibera del Consiglio camerale n. 11 del 29.11.2007 (rif. Prot. 
4842-8.4 del 23.1.2008). 

Vegal 

Sede operativa: Via Cimetta 1 

30026 Portogruaro (VE) 

Italia 

Tel.: 0421 394202  

Fax: 0421 390728 

E-mail: vegal@vegal.net  

Per ulteriori 
informazioni: 

ANCE Venezia 

Palazzo Sandi 

S. Marco 3870 Venezia 

Tel. 041 5208988 

Fax 041 5208389 

E-mail: ancevenezia@tin.it  

 
 
CRESME Ricerche SpA 

Via Fogliano 15 

00199 Roma 

Tel. 06 8543623 

Fax 06 8415795 

E-mail:  cresme@cresme.it  

 
  

Sistema Informativo Veneto sulle Opportunità del Partenariato pubblico 

privato (SIVOP) 

Il Sistema Informativo Veneto sulle Opportunità del Partenariato pubblico privato (SIVOP) prevede: 
 
• La creazione di un data base finalizzato alla gestione di tutte le informazioni relative ai bandi di gara, alla 

selezione di proposte relative ad opere in partenariato pubblico privato, agli esiti delle aggiudicazioni delle gare, 

all’inserimento  dei piani triennali delle amministrazioni locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio 

regionale,  mutuato dall’esperienza realizzata per la creazione dell’Osservatorio nazionale sul PPP. 

 

• La realizzazione dell’interfaccia web finalizzata alla consultazione della banca dati e alla fruizione di tutti i 

servizi informativi e interattivi previsti dal progetto complessivo e in particolare finalizzati alla promozione e 

alla consultazione delle attività dell’incubatore (chat, evoluzione degli elaborati progettuali, ecc.) nonché 

predisposizione di un prodotto di simulazione del funzionamento dell’Osservatorio e della sua fruizione. 

 
• Uno studio della fattibilità economica dell’Osservatorio e del suo funzionamento a regime 

relativamente alla parte scientifica e alla produzione di studi e di elaborati, comprensiva dell’analisi e della 
individuazione dei possibili partners da coinvolgere nell’iniziativa. 

 
• La predisposizione di un piano di comunicazione finalizzato alla presentazione del prototipo e alla 

acquisizione delle partnership e delle risorse necessarie per l’attuazione del progetto. 
 


