
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Dlgs 50/2016 e smi articolo 36, comma 2 lettera b) ultimo periodo -  Allegato XIV F  

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

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

www.insula.it - e-mail segreteria@insula.it – pec segreteria.insula@pec.it  

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

e-mail: appalti@insula.it - pec appalti.insula@pec.it 

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di 

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

4. Descrizione: Appalto n.16/2017. Procedura negoziata. “Gestione territoriale 

Isole Lagunari 2017”. Accordo Quadro. CI 13921.  Commessa PA.00772. 

CUP F77H17001200001. CIG 7184693439.  

5. Importo complessivo dell’appalto euro 125.345,00 di cui: lavori a misura euro 

100.000,00; importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 20.000,00 

oneri per la sicurezza euro 5.345,00. Importi al netto di I.V.A. 

6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/10/2017. 

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

sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione automatica ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi; esclusione automatica non 

esercitata ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 8. 

8. Operatori economici invitati: 

1) “Costruzioni Manutenzioni e Servizi srl S.U. - Co.M.E S. srl”, con sede in 

via dell’Acetosella n. 16, Venezia (VE); 

2) “Impresa Pasqual Zemiro srl”, con sede in via Seriola Veneta Sinistra n. 64, 

Mira (VE); 

3) “Lavori Terrestri e Marittimi srl”, con sede in via del Trifoglio n. 28, 

Marghera (VE); 

4) “Pacella Pietro”, con sede in via Belvedere s.n.c, Muro Lucano (PZ); 

5) “Edil Lavori snc”, con sede in via Annia n. 486, Ceggia (VE); 

6) “Falcomer srl”, con sede in via Carozzani n. 14, San Donà di Piave (VE);  

7) “Baldan Recuperi e Trattamenti srl”, con sede in via Marzabotto n. 28, 

Campagna Lupia (VE); 

8) “Bortoluzzi Celeste srl”, con sede in via Feltre n. 101, Belluno (BL); 

9) “Girardello srl”, con sede in via Fornaci n. 56, Porto Viro (RO); 

10) “Adriacos srl”, con sede in strada G. Agnelli n. 2, Latisana (UD);  

11) “Cadore Asfalti srl a socio unico”, con sede in via z.a. Ansogne snc, 

Perarolo di Cadore (BL); 
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12) “La Cittadella snc di Ferrara Andrea & C.”, con sede in via Vallona n.98, 

Codevigo (PD); 

13) “Slurry Italia srl”, con sede in via Casali Lavia n. 58, Martignacco (UD). 

9. Offerte ricevute: n.5 

10. Offerte ammesse: n.5 

11. Aggiudicatario: “Lavori Terrestri e Marittimi Srl”, con sede in via del Trifoglio 

n. 28, Marghera (VE), codice fiscale 00830010419 e partita IVA 

03129790279, con il ribasso offerto del 19,99%. 

12. 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 2 ottobre 2017; 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, 2 ottobre 2017  

                                                     

          Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin 
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