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                           Insula spa – società per la manutenzione urbana di Venezia 
 Santa Croce 489 – 30135 Venezia  
 www.insula.it - appalti.insula@pec.it - appalti@insula.it  

AVVISO PUBBLICO 

per la formazione dell’Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi connessi alla 
progettazione e all’esecuzione di opere pubbliche di importo stimato inferiore a euro 100.000,00. 
Triennio 2018 - 2021. 
 
Insula spa rende noto che intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici per 
l’affidamento di servizi connessi alla progettazione e all’esecuzione di opere pubbliche, di importo stimato 
inferiore a 100.000,00 euro, previo affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b), del dlgs 50/2016 e smi. 
L’elenco viene creato e gestito esclusivamente attraverso idoneo sistema informatico presso il quale gli 
operatori economici interessati devono registrarsi secondo le istruzioni contenute nel “Manuale Utente”.  
L’Avviso, il “Manuale Utente” e la documentazione sono consultabili e scaricabili dal sito www.insula.it 
nella sezione “società trasparente>bandi di gara e contratti>avvisi”. 
L’elenco sarà suddiviso per tipologie e fasce di importo nell’ambito delle quali saranno iscritti gli operatori 
economici che ne avranno fatto richiesta in relazione ai requisiti posseduti. 
Le tipologie per le quali è possibile chiedere l’iscrizione sono le seguenti: 

1. analisi chimico – biologiche  
2. consulenza archeologica  
3. consulenza in materia ambientale  
4. disinfestazione bonifica   
5. espurghi fognari  
6. indagini diagnostiche su strutture  
7. indagini georadar  
8. indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche  
9. indagini sottoservizi, manomissioni stradali 
10. indagini subacquee  
11. videoispezioni fognature  
12. rilievi batimetrici  
13. monitoraggi strutture  
14. rilievi topografici  
15. servizi agronomia  
16. stati di consistenza  
17. studi di impatto ambientale / fattibilità ambientale  
18. accatastamenti  
19. consulenza statica  
20. consulenza idraulica  
21. collaudo statico  
22. collaudo  
23. consulenza impatto acustico 
24. consulenza impiantistica (di tipo elettrico e meccanico) 
25. collaudo impianti  

Eventuali ulteriori tipologie saranno segnalate sul sito: www.insula.it   
L’elenco sarà suddiviso nelle seguenti fasce di importo:  
-    importi inferiori ad euro 40.000,00;  
-    importi inferiori ad euro 100.000,00. 
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La collocazione dei soggetti nell'elenco secondo le tipologie (categorie) e fasce economiche sopra 
descritte sarà operata sulla base della documentazione attestante il possesso di esperienza pregressa, 
valutata per ciascuna tipologia (categoria) di servizi tecnici oggetto dell'avviso. 
Ai fini dell’attestazione del valore dei servizi tecnici analoghi pregressi, verranno presi in considerazione 
i valori degli incarichi affidati limitatamente ai servizi liquidati e/o regolarmente eseguiti, come indicati 
nel Modulo F –e riepilogati nel modulo G- e alla documentazione allegata. 

Gli importi indicati nel presente avviso sono al netto degli oneri fiscali. 

Con il presente Avviso viene resa nota l’esigenza di Insula di affidare all’esterno servizi connessi alla 
progettazione e all’esecuzione di opere pubbliche; non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e 
non sono previste graduatorie. 
L’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di richiedere l’iscrizione nell’elenco 
formato da Insula. 
L’elenco formato in seguito al presente avviso non è vincolante per Insula. 
L’acquisizione dell’iscrizione non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Insula, ne’ 
l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico iscritto, in ordine all’eventuale conferimento. 

Tutte le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso dovranno 
essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute ed inoltrate con il sistema                  
on line. 

L’elenco che verrà formato a seguito del presente avviso sostituirà quello precedente. 

Insula potrà attingere dall’Elenco formato a seguito del presente Avviso per conferire, direttamente o 
previo esperimento di procedura negoziata, incarichi di servizi tecnici nel rispetto alla vigente normativa 
in materia e dei principi del buon andamento, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità, parità 
di trattamento e trasparenza dell’attività amministrativa.  
L’Elenco sarà suddiviso per tipologia (categoria) di servizi nell’ambito dei quali si saranno iscritti i soggetti 
in relazione alla specifica professionalità dichiarata.  
L’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva né prevede alcuna graduatoria di merito delle 
figure professionali. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Insula, 
né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.  
La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta nonché i tempi di 
esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d’invito e/o nella lettera di incarico. 
L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 
prodotta. 
 

1. soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione   
Possono presentare istanza gli operatori economici:  
che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’articolo 80 del 
dlgs 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2, 3, e 5 del D.M. 263/2016, nel caso di operatori economici 
di cui all’art. 46 del dlgs 50/2016 e smi; 
in possesso dei requisiti riferiti alle tipologie di incarichi per i quali si propongono e che abbiano eseguito 
negli ultimi 5 anni dalla data dell’Istanza prestazioni rientranti nelle tipologie stesse, desumibili dalle 
“Schede referenze professionali - modulo F”, come riepilogate nel modulo “G”. 
E’ fatto divieto agli operatori economici chiedere l’iscrizione nell’elenco singolarmente e come 
componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti. 

 



 

pagina 3 di 5 

2. modalità di iscrizione e documenti da allegare 
Il presente avviso ha validità triennale; l’elenco è aperto e verrà aggiornato periodicamente, pertanto gli 
operatori economici interessati potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di durata 
dell’elenco. 

Per poter essere utilmente inseriti nell’elenco nella formazione dello stesso gli operatori 
economici interessati devono provvedere all’iscrizione entro il 20 marzo 2018 alle ore 17:00; 

le istanze pervenute oltre detto termine saranno prese in considerazione nel successivo aggiornamento. 

 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco dovranno accreditarsi accedendo all’apposito 
portale web all’indirizzo gare.insula.it e per mezzo delle credenziali fornite dal sistema, procedere con 
l’iscrizione on line come da istruzioni dettagliate nel “Manuale Utente” e allegare la documentazione 
prevista: 

► Richiesta di iscrizione con contestuali dichiarazioni sostitutive - modulo A resa dal 
professionista/legale rappresentante; 
► Dichiarazioni sostitutive rese dal professionista/legale rappresentante per proprio conto o per conto 
dei soggetti richiedenti, utilizzando la documentazione di competenza (Moduli B, C, D, E); 

► dichiarazione Modulo F - scheda referenze professionali, una per ogni incarico relativo alla tipologia 
(categoria) cui viene chiesta l’iscrizione; vengono indicati i principali servizi svolti nell’ultimo quinquennio 
dalla data di istanza ritenuti maggiormente rappresentativi; 

► Modulo G – riepilogo degli incarichi svolti, con indicazione dell’importo complessivo eseguito, per 
ciascuna tipologia (categoria) cui viene richiesta iscrizione;  

► documentazione a comprova dei servizi svolti e dichiarati nel modulo F e precisamente: 

▪  attestati di esecuzione delle prestazioni rilasciati dai Committenti, pubblici/privati;  

detti certificati, in copia semplice, dovranno essere corredati da una dichiarazione del 
professionista/legale rappresentante che tali copie sono conformi agli originali; 

in caso di prestazione eseguita in Associazione Temporanea deve essere indicato l’importo eseguito dal 
soggetto che presenta l’istanza; se detto importo non risulta dal certificato di esecuzione lo stesso deve 
essere integrato con una dichiarazione del Committente. 

In mancanza di dette attestazioni, nel caso di esecuzione a Committenti privati, deve essere allegata: 

▪ documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento a saldo dell’onorario e/o le fatture 
quietanzate. 

 

La richiesta di iscrizione - modulo A, viene compilata direttamente con l’inserimento dei dati  nelle schede 
del portale; gli altri moduli sono scaricabili, in formato editabile, dal portale stesso selezionando l’avviso 
nella sezione “Documenti Servizi” di “Elenchi Operatori Economici”.  

Dette dichiarazioni devono essere compilate in ogni parte, sottoscritte dal professionista/legale 
rappresentante e allegate, unitamente al documento di identità del sottoscrittore e della documentazione 
richiesta con le modalità previste dal “Manuale Utente”. 

Qualora la documentazione allegata, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, Insula 
inviterà il richiedente ad integrarla e/o regolarizzarla. La mancata presentazione della documentazione 
e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all’elenco. 

Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all’elenco soltanto quando la domanda 
risulterà regolare e completa. 
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3. formazione elenco e aggiornamenti 
Insula formerà l’elenco per “tipologie” (categorie) e per fasce di importo a seguito delle richieste di 
iscrizione degli operatori economici nel portale gare.insula.it. 

Gli operatori economici dovranno indicare in fase di iscrizione, per ogni tipologia, la fascia di importo 
sulla base dei requisiti posseduti. 

 

L’elenco è “aperto”; non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, i 
soggetti interessati possono iscriversi durante l’intero arco temporale della durata dell’elenco.  

A seguito della pubblicazione del presente avviso l’elenco sarà formato in base alle richieste di iscrizione 
pervenute a Insula entro la data fissata al precedente punto 2;  

le istanze pervenute oltre detto termine saranno prese in considerazione nel successivo aggiornamento. 

Insula provvederà periodicamente, almeno bimestralmente, alla revisione dell’elenco sulla base delle 
nuove richieste che perverranno tramite il portale, con l’inserimento di nuovi operatori economici e 
l’eventuale aggiornamento di operatori economici già inseriti in elenco che ne facciano specifica richiesta.  

Gli operatori economici non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco nei seguenti casi: 
 domanda incompleta o difforme dalle indicazioni contenute nel presente avviso e nel “Manuale 

Utente”; 
 perdita dei requisiti; 
 accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Insula; 
 non abbiano risposto per tre volte consecutive, senza valida motivazione, all’invito di Insula. 

 

Insula darà conferma dell’iscrizione agli operatori economici a mezzo e-mail. 

 

Gli iscritti all’elenco sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla stazione appaltante ogni variazione 
intervenuta tramite il portale con le modalità indicate nell’ultima sezione del “Manuale Utente”. 

Al fine di mantenere l’elenco aggiornato Insula provvederà a trasmettere semestralmente, tramite email, 
un promemoria agli iscritti.  

Nel caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale o di falsità nelle dichiarazioni inserite nel 
portale dai soggetti richiedenti, Insula provvederà alla cancellazione dall’elenco dell’operatore economico 
e contestualmente ne darà comunicazione allo stesso a mezzo email. 

L’elenco degli operatori economici verrà pubblicato nel sito www.insula.it, in ordine alfabetico. 

 

4. verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici inseriti 
nell’elenco 

Insula si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti ai sensi del dPR 445/2000, relativamente al 
possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in fase di iscrizione.   

I requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati in occasione di ciascuna procedura di affidamento.  

 
5. procedura di affidamento     
Insula potrà attingere dall’elenco formato a seguito del presente Avviso per l’affidamento di incarichi da 
conferire direttamente o previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, in relazione alle diverse tipologie (categorie) di servizi, nel rispetto della vigente normativa in 
materia. 

La selezione degli operatori economici avverrà, tra quelli iscritti nell’elenco di cui al presente avviso, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sulla base 
dei requisiti posseduti dagli operatori economici stessi, individuati da atto interno. 

Gli operatori economici saranno selezionati solo per le tipologie a cui hanno chiesto l’iscrizione. 



 

pagina 5 di 5 

Gli operatori economici saranno selezionati per affidamenti anche di importo corrispondente alla fascia 
inferiore a quella posseduta. 

Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero degli iscritti per 
ciascuna tipologia (categoria) non sia sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza. 

Nella lettera di incarico o nell’invito, inviato contemporaneamente a mezzo PEC a tutti gli operatori 
economici individuati, saranno indicati gli elementi essenziali della prestazione, il relativo importo 
presunto, le modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta nonché i tempi di esecuzione 
per l’espletamento dell’incarico e tutte le informazioni necessarie.  

L’affidamento dell’incarico è subordinato alla verifica d’ufficio dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del dlgs 50/2016 e smi. 

 
6. pubblicità  
Il presente Avviso è pubblicato nel sito di Insula www.insula.it nella sezione “società trasparente>bandi 
di gara e contratti>avvisi”, visionabile e scaricabile unitamente alla documentazione da utilizzare per la 
richiesta di iscrizione; 

all’albo di Insula e all’Albo Pretorio on line del Comune di Venezia, nel sito del Ministero Infrastrutture 
www.serviziocontrattipubblici.it e, in estratto, su un quotidiano a diffusione regionale.  

Con le stesse modalità si procederà alla pubblicazione dell’avvenuta costituzione dell’elenco. 

Copia dell’avviso viene inviato agli ordini professionali. 
 
7. informazioni complementari 
Gli importi indicati nel presente avviso sono al netto di Iva. 
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario; il contratto sarà stipulato in forma privata. 

Ai sensi del dlgs 196/2003, si informa che i dati saranno trattati da Insula per finalità unicamente connesse 
alla formazione dell’elenco e conseguenti adempimenti. Il titolare del trattamento è Insula e l’incaricato 
al trattamento è il personale aziendale ivi preposto. 
 
L’elenco formato a seguito del presente avviso annulla e sostituisce quello precedente. 
 

Gli operatori economici potranno richiedere a Insula spa informazioni e chiarimenti 
esclusivamente tramite e-mail: appalti@insula.it  

 
 
Venezia, lì 19 febbraio 2018                                                                                 Insula spa  
 
 
                                           


