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

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

1.Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta 

Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. 

e-mail: segreteria@insula.it 

2.Procedura di aggiudicazione: richiesta di offerta ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett. b) dlgs 50/2016 e smi e dell’art. 1, comma 912, L. 145/2018. 

3.Descrizione Lavori: Appalto 05/2019.  Riqualificazione e ampliamento area 

conferimento rifiuti - differenziata Veritas adiacente al mercato di via 

Fapanni. Lotto 1 Costruzione ponte sul fiume XD.05108. CIG 7809559BF3. 

Richiesta di offerta telematica.  

4. Importo complessivo dell’appalto euro 149.826,31. 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 marzo 2019. 

6.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

7. Operatori economici invitati: 

1) Capparotto srl, con sede in Mestrino(PD); 

2) Costruzioni ing. Carlo Broetto srl socio unico, con sede in Teolo (PD); 

3) La Cittadella snc di Ferrara Andrea & C., con sede in Codevigo (PD); 

4) Rodighiero Claudio & C. srl, con sede in Jesolo (VE).  

8. Numero di offerte ricevute: n.1; ammesse: n.1. 

9. Aggiudicatario: “Capparotto srl” con sede in Mestrino (PD), via Levico 

n.7, codice fiscale e partita IVA 00411070287. 

10. Ribasso offerto: 15,16%. 



11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; informazioni precise 

sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del 

provvedimento di aggiudicazione sul profilo di Insula Spa www.insula.it – 

sezione società trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1, del dlgs 50/2016 

e smi avvenuto in data 21 marzo 2019; eventuali controversie con 

l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi 

punto 1 di cui al presente avviso. 

Venezia, 21 marzo 2019  

 f.to Il Direttore Generale – dott.ssa Alessandra Bolognin 

 

 


