
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. 05/2014. Procedura Negoziata. Accordo Quadro. Gestione 

territoriale Venezia Centro Storico -  Zona Sud Commessa PA.00680. C.I. 13339.           

CUP F73H13000050001. CIG 5690927D83 

4. Importo complessivo dell’appalto: euro  885.701,28, oneri fiscali esclusi, di cui: 

Importo soggetto a ribasso:  lavori valutati a misura  euro 792.688,33 

importo non soggetto a ribasso:  oneri  per la sicurezza   euro 13.475,70 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30.04.2014 

6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con l’esclusione automatica delle offerte ai 

sensi dell’articolo 122, comma 9, dlgs 163/2006 e smi. 

7. Operatori economici invitati: 

1) a. pfaiffer e figlio srl - s. croce 2091 - 30121 venezia 

2) c.e.v. consorzio edili veneti soc. coop. - viale madonna delle grazie, 7/2 – 35028 

piove di sacco (pd) 

3) carron cav. angelo spa - via bosco, 14/1 – 31020 san zenone degli ezzelini (tv) 

4) co.m.es costruzioni manutenzioni e servizi srl - via dell'acetosella, 16 - 30175 

marghera (ve) 

5) eco s.t.i.l.e. srl unipersonale - via piersanti mattarella, 65 - 30037 gardigiano di 

scorze’ (ve) 

6) euroscavi s.r.l. - via ca' mignola vecchia 743 - 45021 badia polesine (ro) 

7) grosselle costruzioni srl - via i maggio, 12 – 35014 fontaniva (pd) 

8) italscavi nord srl - via delle industrie, 27 - 30020 eraclea (ve) 

9) masiero gino & figli srl - via lario, 13 - 30176 malcontenta (ve) 

10) nuova co.ed.mar. s.r.l. - via banchina f- val da rio - 30015 chioggia 

11) rossi costruzioni generali srl - strada di saviabona 93 - 36100 vicenza (vi) 

8. Offerte ricevute: n. 4 

9. Ribassi offerti: 

1) eco s.t.i.l.e. srl unipersonale       18,910% 

2) masiero gino & figli srl       21,321%  

3) co.m.es costruzioni manutenzioni e servizi srl    33,110% 

4) a. pfaiffer e figlio srl        14,910% 

10. Aggiudicatario: impresa Co.m.es costruzioni manutenzioni e servizi S.r.l. con sede legale 

in Marghera (VE), Via dell'Acetosella, 16, Codice fiscale e partita I.V.A. 04176180273 

risultata migliore offerente con il ribasso offerto del 33,110 % (trentatre virgola centodieci 

per cento). 
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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 

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, 30.04.2014                                                   Il Consigliere delegato – Andrea Razzini 

 


