
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: 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; 

3. Descrizione: Appalto n. 21/2014. Microportualità. Pontili di approdo. Manutenzione 

straordinaria pontile traghetto da parada Calle Vallaresso – Ca’ Giustinian. Sestiere San 

Marco, Venezia.      CI 13097. PA.00670. CUP F77E12000650004. CIG 59942145DF. 

4. Importo complessivo dell’appalto: euro 52.996,66, oneri fiscali esclusi, di cui  

importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 52.213,46 

importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 783,20 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25.11.2014 

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’articolo 122, 

comma 9, del dlgs 163/2006 e smi, numero concorrenti inferiore a dieci. 

7. Operatori economici invitati: 

1) S.L.I. MAR srl società unipersonale - via Torino, 125/4 – Mestre (VE)  

2) F.T. Costruzioni srl, via Iorace, 98 - Marano di Napoli (NA)  

3) Nautilus srl, via Moranzani, 42/B -  Malcontenta (VE)  

4) Moteroc srl, via Leonardo da Vinci -  Apricena (FG)  

5) Anese srl, via Cavanella, 771 - Concordia Sagittaria (VE)  

6) I.L.S.E.T. srl, voa XX Settembre, 19/06 – Genova (GE)  

7) MAC Costruzioni srl, via Siese - Resana (TV)   

8) GEO R.A.S. srl, via Vittorio Emanuele Orlando, 168 – Catania (CT)  

9) Interscavi Sassano srl, Contrada Pozzo Salso, s.n. - Apricena (FG)  

10)  Adriacos srl, via Giovanni Agnelli, 2 - Latisana (UD)  

8. Offerte ricevute: n. 2 

9. Ribassi offerti: 

1) Anese srl”                                                                                                     10,737%  

2) Nautilus srl                                                                                                      16,60%  

10. Aggiudicatario: “NAUTILUS S.r.l.”, con sede in Malcontenta (VE), via Moranzani n° 42/B, 

Codice fiscale e partita I.V.A.02924640275, risultata migliore offerente con il ribasso del 

16,60% (sedici virgola sessanta per cento). 

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 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 
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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, 25.11.2014                                             Il Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 


