
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Dlgs 50/2016 articolo 36, comma 2 lettera c) 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 appalti@insula.it – pec appalti.insula@pec.it  

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

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

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di 

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

3. Descrizione: Appalto n. 08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 

abitativa Venezia Centro Storico e Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. 

G.276. DS.00780.  N.O. 17001. CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11. 

4. Importo complessivo dell’appalto euro 350.000,00 di cui: lavori a misura euro 

301.437,30; importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 38.562,70 

oneri per la sicurezza euro 10.000,00. Importi al netto di I.V.A. 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/06/2017. 

6. 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. L’esclusione automatica non è 

esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

7. Operatori economici invitati: 

1) Impresa Edile Duilio Gazzetta srl con sede a Venezia in sestiere San Polo 

n.2329; 

2) SO.GE.DI.CO. srl con sede a Zelarino (VE) in via Selvanese n. 22/B/2; 

3) R.G. Impianti srl con sede a Salzano (VE) in via Ponte Grasso  n. 25; 

4) F.B.F. Impianti srl con sede a Santa Maria di Sala (VE) in via Gaffarello 

n.32/B; 

5) Graffito srl con sede a San Biagio di Callalta (TV) in via Galileo Galilei; 

6) F.lli Marchetti srl con sede a L'Aquila fraz. Preturo in via Erbosa snc;  

7) Sicop Costruzioni srl con sede a Venezia in sestiere Dorsoduro n.2591 

B/7; 

8) Canato Costruzioni srl con sede a Venezia in sestiere Santa Croce 

n.1029; 

9) Barbato Impresa Costruzioni srl con sede a Venezia sestiere Santa Croce 

n.302/A; 

10) Bei Costruzioni srl con sede a Ca' Savio - Cavallino Treporti (VE) in via 

Brigata Volturno n.11; 



11) Veneta Cantieri srl con sede a Marghera (VE) in via Don A. Berna n.5; 

12) Fiel spa con sede a Ceggia (VE) in via Adige n.554. 

8. Offerte ricevute: n. 6 

9. Offerte ammesse: n. 6 

10. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra 

“F.lli Marchetti srl” con sede legale a L'Aquila fraz. Preturo in via Erbosa snc 

(capogruppo) e “Pitteri Impianti Srl” con sede in Venezia Giudecca n.607/A 

(mandante), con il ribasso offerto 22,20% (ventidue virgola venti 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 76 del d.lgs. 50/2016; 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, 14 giugno 2017  

                                                    Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin 


