
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

dlgs 163/2006 e smi articolo 122, comma 7 ultimo periodo -  Allegato IX A   

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

                 Santa Croce, 505 - 30135 Venezia. Telefono 041/2724354 - telefax 041/2724244 

internet www.insula.it - e-mail appalti@insula.it P.E.C appalti.insula@pec.it 

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

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

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di bando; 

3. Descrizione: Appalto n. 13/2014 - Procedura negoziata. Impianti di riscaldamento, 

elettrici e rifacimento bagni. Fabbricati Marghera Porta Sud – Venezia. RI 19992. G265. 

C.I. 13367. Commessa PB.674. CUP F79F13000080001. CIG 5820037E74. 

4. Importo complessivo dell’appalto: euro  458.088,60, oneri fiscali esclusi, di cui: 

   importo soggetto a ribasso euro 441.935,70 per lavori valutati a misura; 

   importo non  soggetto a ribasso: euro 16.152,90 per oneri per la sicurezza      

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24.09.2014 

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

prezzi posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82 del dlgs 163/2006 e smi; non è stata 

applicata l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 122, co 9, del dlgs 

163/2006 e smi, essendo il numero dei partecipanti inferiore a dieci. 

7. Operatori economici invitati: 

1) “Crea.MI srl” con sede in Milano (MI); 

2)  “Ma.Fra. Gestioni srl” con sede in Mestre (VE); 

3)  “CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali” con sede in 

Campolongo Maggiore (PD); 

4)  “So.Ge.Di.Co. srl” con sede in Zelarino (VE); 

5)  “COVECO - Consorzio Veneto Cooperativo” con sede in  Marghera (VE); 

6)  “Sipie Di Umberto Ghinelli e C. sas” con sede in Sesto San Giovanni (MI); 

7)  “Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti scpa” con 

sede in Ravenna (RA); 

8)  “Consorzio Stabile Pedron” con sede in Villa del Conte (PD); 

9)  “E.Ma.Pri.Ce spa con sede in Possagno (TV);  

10)  “Ediltreviso srl” con sede in Treviso (TV); 

11)  “Elettrica Sistem srl” con sede in Cava Dè Tirreni (SA); 

12)  “Pasqualucci srl” con sede in  Marghera (VE). 

13) Offerte ricevute: n. 8 

 

 

http://www.insula.it/
mailto:appalti@insula.it
mailto:appalti.insula@pec.it
mailto:appalti@insula.it


14) Ribassi offerti: 

1) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro 

Ciro Menotti scpa                                                                                         17,640%  

2) Ediltreviso srl                                                                                                17,748% 

3) Pasqualucci srl                                                                                             18,880% 

4) Sipie Di Umberto Ghinelli e C. sas                                                               21,134%  

5) Consorzio Stabile Pedron                                                                            22,212%  

6) Elettrica Sistem srl                                                                                       23,566%   

7) Costituendo R.T.I: So.Ge.Di.Co. srl/MA.FRA. Gestioni srl                          25,311%  

8) Crea.MI srl                                                                                                   27,013%  

1) Aggiudicatario: CREA.MI SRL con sede legale in Milano (MI), Via Tunisia, 38 codice 

fiscale e partita I.V.A. 08287360963 risultata migliore offerente con il ribasso offerto del 

27,013 % (ventisette virgola zero tredici per cento). 

2) 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 79 del dlgs 163/2006 e smi secondo quanto disposto dall’articolo 245 del      

dlgs 163/2006 e smi come modificato e integrato dal dlgs 104/2010;  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, 24.09.2014                               Il Direttore Generale – dott.ssa Alessandra Bolognin 

 


