
INSULA S.p.A. - SOCIETA’ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA 

BANDO DI GARA SERVIZI DI INGEGNERIA 

1) Stazione Appaltante: Insula S.p.A. – Società per la manutenzione urbana 

di Venezia - Sede: Marittima, Edificio 248 – 30135 Venezia. 

2) Punti di contatto:Gare e Appalti, Responsabile di gara sig.ra Anna Carone  

Telefax: 041.2724-182 - Internet: www.insula.it - e-mail: appalti@insula.it  

Per ulteriori informazioni, la visione degli elaborati di gara e l’invio 

delle offerte: i punti di contatto sono quelli sopra indicati. 

3) Oggetto: Appalto servizi ingegneria S/2008/01 - Attività di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Gestione 

territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 

Comune di Venezia, servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. 

Periodi annuali: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Commessa PA.00517 - CIG  

0197111523. 

4) Tipo di appalto: servizi di ingegneria - Cat. 12 – CPC 867 

5) Luogo prestazione servizio: Venezia – Zona Sud - sestieri Dorsoduro, San 

Polo, Santa Croce e Giudecca. 

6) Non sono ammesse offerte in variante.    

7) Importo complessivo dei lavori: € 5.145.244,00, IVA esclusa, suddiviso 

per classi e categorie come indicate nel disciplinare di gara. 

8) Importo complessivo della prestazione: € 167.769,17, esclusa IVA e oneri 

previdenziali, di cui onorario € 130.547,07 e spese e oneri accessori € 

37.222,10, calcolato sulla base delle tariffe del D.M. 4 aprile 2001 su 

classi e categorie di cui al disciplinare di gara. 

9) Tempi per l’espletamento dell’incarico: per la durata dell’appalto, come 

specificato nel disciplinare di gara. 



10) Garanzia richiesta: l’aggiudicatario dovrà fornire idonea polizza di 

responsabilità civile professionale, modalità nel disciplinare di gara. 

11) Opera finanziata:con i fondi della Legge Speciale di Venezia n.139/1992 

per il primo anno; per il secondo e terzo anno come precisato nel 

disciplinare di gara. 

12) Modalità di pagamento: come precisato nel disciplinare di gara. 

13) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.Lgs 163/2006 e s.m. 

14) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m. ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

15) Requisiti di idoneità professionale: art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. 

16) Requisiti di capacità economica e finanziaria: art. 41, comma 1, lett. 

a) del D.Lgs 163/2006 e s.m., come precisato nel disciplinare di gara; 

17) Requisiti di capacità tecnica e professionale: art. 42, comma 1, lett. 

a) del D.Lgs 163/2006 e s.m., come precisato nel disciplinare di gara;  

18) Tipo di procedura: aperta. 

19) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore rispetto 

all’importo complessivo posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

unico sull’importo posto a base di gara, con applicazione del meccanismo di 

esclusione automatica di cui all’art. 124, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e 

s.m., come precisato nel disciplinare di gara. 

20) Termine per il ricevimento delle offerte : entro e non oltre il giorno 

8/09/2008 ore 12.00, a pena di esclusione.  



21) Validità dell’offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 

un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

22) Apertura delle offerte: la data della prima seduta pubblica verrà 

comunicata tramite pubblicazione di un avviso sul profilo del committente 

www.insula.it. Tale metodo verrà adottato anche per comunicare la data di 

riapertura della seduta di gara. 

23) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara.    

24) Procedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR Veneto, Cannaregio n.2277- 30123 Venezia; informazioni precise 

sui termini di presentazione di ricorso: entro 60 giorni (articolo 21 legge 

1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni (articolo 9 D.P.R. 1199/1971) dalla data del 

presente invito; servizio presso il quale sono disponibili informazioni 

sulla presentazione del ricorso: vedi punti di contatto di cui alla presente 

lettera di invito. 

25) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione. 

26) Il bando è stato spedito il 07/08/2008 per la pubblicazione sulla GURI. 

27) Direttore Tecnico: Ing. Luigi Zeno.  

28) Responsabile di intervento: ing. Dino Cimoli. 

Venezia, 5 agosto 2008            Il Presidente dott. Giampaolo Sprocati 

 

 

 


