
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

D.lgs. 50/2016 articolo 36, comma 2 lettera c) ultimo periodo -  Allegato XIV D   

1. Stazione Appaltante:  Insula S.p.A. - Società per la manutenzione di Venezia.      

                 Santa Croce, 489 - 30135 Venezia. Telefono 041/2724354 - telefax 

041/2724244 internet www.insula.it - e-mail appalti@insula.it  

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

Telefax: 0412724182 - e-mail: appalti@insula.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del dlgs 50/2016. 

3. Descrizione: Appalto n. 07/2016. Intervento per l’assemblaggio “Ponte 

Galleggiante” in occasione della festa del Redentore, della manifestazione 

sportiva Venice Marathon e della festa della Madonna della salute. 

XD.05079. CIG 6695398138. 

4. Importo complessivo dell’appalto Euro 271.902,67 di cui: Euro 261.403,40 

per lavori valutati a corpo ed Euro 10.499,27 per oneri per la sicurezza.  

Importi al netto di I.V.A. 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/06/2016. 

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

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art.97 

comma 8 del dlgs 50/2016; non è stata applicata l’esclusione automatica 

delle offerte ai sensi dell’art.97, comma 8 ultimo periodo del Dlgs 50/2016, 

offerte pervenute in numero inferiore a dieci. 

7. Operatori economici invitati: 

1) Costruzioni Generali Boscolo e Tiozzo soc cooperativa con sede in 

Chioggia (VE); 

2) Nautilus srl con sede in Malcontenta (VE);  

3) I.S.L.E.M. srl con sede in Sant’Anna di Chioggia (VE);  

4) Anese srl con sede in Concordia Sagittaria (VE);  

5) Clodiense Opere Marittime srl con sede in Marghera (VE); 

6) Girardello srl con sede in Porto Viro (RO); 

7) LMD SPA Lavori Marittimi e Dragaggi con sede in Malcontenta (VE); 

8) Rossi Renzo Costruzioni srl con sede in Marcon (VE); 

9) Somit srl con sede in Chioggia (VE); 

10) Tiozzo F.lli e Nipote srl con sede in Chioggia (VE); 

11) Menela.COM srl Trasporti Opere Lagunari con sede in Chioggia (VE); 

12) Gregolin Lavori Marittimi srl con sede in Cavallino Treporti (VE); 

13) Alles spa con sede in Marghera (VE).       
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8. Offerte ricevute: n. 8 

9. Offerte ammesse: n. 8 

10. Aggiudicatario: “Nautilus srl”, con sede legale in Malcontenta (VE), via 

Moranzani n. 42/B, con il ribasso offerto del 17,17%. 

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 ricezione della 

comunicazione definitiva di cui all’articolo 76 del d.lgs. 50/2016; eventuali 

controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario.  

E’ esclusa la competenza arbitrale. Servizio presso il quale sono disponibili 

informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto di cui al 

presente avviso. 

Venezia, 10 giugno 2016        Direttore Generale dottoressa Alessandra Bolognin 


