
INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia 
indirizzo: Venezia - Dorsoduro 2050 

telefono: 041/2724.354 - telefax: 041/2724.244 
Internet: http://www.insula.it    e-mail: appalti@insula.it 

 
BANDO DI GARA D’APPALTO: LAVORI 

 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 
I.1) INSULA S.p.A. Società per la Manutenzione Urbana di Venezia, Dorsoduro, 2050;  
C.A.P.30123  VENEZIA, ITALIA,  Tel. 041/2724354;  fax 041/2724244  (e-mail) 
appalti@insula.it sito internet - www.insula.it Responsabile Gara: Sig.ra Anna Carone; Re-
sponsabile Intervento: Geom. Vittorio Bergamo;  
I.2).3).4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI IN-
FORMAZIONI, LA DOCUMENTAZIONE, AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: come 
al punto I.1,  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO, 
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione;  
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto: Cod. dell’intervento nel programma triennale 
OO.PP. 7815 – cod. CUP F61H04000070001;  
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Appalto n. 12/04 commessa 379 Interventi di ri-
sanamento statico dell’isola del Lido di Venezia. Risanamento delle sponde dei canali in-
terni Lotto 1;  
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Lido di Venezia;  
II.1.9) Divisione in lotti: NO;  
II.1.10) Ammissibilità di variante: NO;  
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo € 8.000.000,00 oltre I.V.A.; Im-
porto a base d’asta: lavori a misura € 7.677.159,41. Importi non soggetti a ribasso: lavori in 
economia € 161.040,59; oneri per la sicurezza € 161.800,00; categoria prevalente: OG 7 
classifica VI per l’importo di  8.000.000,00. Ai soli fini della partecipazione all’appalto e 
dell’eventuale subappalto o scorporo l’intervento è composto delle seguenti categorie: 
OG7  € 5.309.146,33 classifica V^ Prevalente; OS21 € 2.690.853,67 classifica IV^. Le la-
vorazioni speciali di cui alla cat. OS21, ai sensi dell’art. 13, c. 7, L. 109/97 e s.m.i. e art. 
74, c.2, Dpr 554/99, non possono essere affidate in subappalto; dovranno essere eseguite 
direttamente dal soggetto affidatario che, nel caso non possegga la relativa qualificazione, 
è tenuto a costituire Associazione Temporanea di tipo verticale;  
II.3) DURATA  DELL’APPALTO: GIORNI 750 naturali e consecutivi dalla data di con-
segna dei lavori;  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI-
NANZIARIO E TECNICO;  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo com-
plessivo dell’appalto secondo le  modalità previste alla lettera C del Disciplinare di gara. In 
caso di aggiudicazione dell’appalto: Cauzione definitiva ai sensi dell’art.30, comma 2, 
L.109/1994 e artt. 30, 41 comma 4, 42 comma 2 L.R.V 27/2003; Ulteriore garanzia fide-
jussoria ai sensi dell’art. 35, comma 2, L.R.V. 27/2003; Polizza di assicurazione ai sensi 
dell’art.103 D.p.r. 554/1999;  
III.1.2) Modalità di finanziamento: Legge Speciale di Venezia L.139/92; III.1.3) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: come stabilito 
all’art. 4 del disciplinare di gara. 
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE;  



III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: Possesso requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 75 D.p.r. 554/99 e della legislazione vigente in materia di partecipazione alle gare 
d’appalto; 
III.2.1.3) Capacità tecnica tipo di prove richieste: Attestazione SOA di cui al D.p.r. 
34/2000 per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere integrata con la dichia-
razione di cui all’art.2,comma1,lettera q) ovvero r) laddove ammissibile; I concorrenti sta-
biliti in stati aderenti all’Unione Europea, se non in possesso dell’attestazione, devono pos-
sedere i requisiti previsti dall’art. 3, comma 7, D.p.r. 34/2000;  
SEZIONE IV PROCEDURE;  
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA;  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unita-
ri con calcolo dell’anomalia secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Disciplinare di gara; 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO;  
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari condizioni per ottenerli: Di-
sponibili fino al 31/01/2005, costo € 110,00, condizioni di presa visione e modalità di pa-
gamento (nel caso di acquisto) degli elaborati tecnici e amministrativi, come da disposizio-
ni di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara;  
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 03/02/2005 Ore 12:00; 
IV.3.5) Lingua: IT;  
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 
gg. (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);  
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto all’art. 6 del disciplina-
re di gara;  
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i soggetti di cui all’art. 6 
del Disciplinare di gara;  
IV.3.7.2) Data, ora e luogo 04/02/2005, 09:30 c/o la sede di Insula S.p.A.;  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI;  
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  NO;  
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: nel disciplinare di gara disponibile sul sito 
internet www.insula.it;  
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 03/12/2004 
 
 
                                                                                      Insula S.p.A. 
                                                                                Il Direttore Generale  
                                                                                      
                                                                                     Luigi Torretti 
 


