
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Dlgs 50/2016 e smi 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 segreteria@insula.it – pec segreteria.insula@pec.it  

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

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

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di 

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

4. Descrizione: Appalto n. 20/2017. Procedura negoziata. “Intervento di 

manutenzione straordinaria di n. 8 alloggi sfitti distribuiti su due palazzine 

situati in Via Case Nuove civ. 10/12 e 14/16 Marghera – Venezia”. Gara 284. 

CI 14220. PB.00784.  CUP F74B17000090002. CIG 71966607B3.  

5. Importo complessivo dell’appalto euro 309.968,56 di cui: lavori a misura euro 

308.855,90; importi non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 

1.112,66 Importi al netto di I.V.A. 

6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/11/2017. 

7. 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 e smi; esclusione automatica non 

esercitata ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 8. 

8. Operatori economici invitati: 

1) “C 3 srl”, con sede in Lughinano - via Torre, 26 - Casale Sul Sile (TV); 

2)  “Co.Ge.Im. srl”, con sede in via Vincenzo Tomassini, 38 A/B - Roma (RM); 

3)  “Consorzio Servizi Tecnici”, con sede in via Odorico da Pordenone, 12 - 

Vicenza (VI); 

4)  “Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl”, con sede in via San Simeone, 18 - 

Villaverla (VI); 

5)  “Costruzioni Ingg. Penzi spa”, con sede in via Marconi, 32 - Maddaloni 

(CE); 

6)  “Costruzioni Metalliche srl”, con sede in via Sofocle, 37 - Andria (BT); 

7)  “Cubi srl”, con sede in Fr. Dossobuono via Volta, 31 - Villafranca di Verona 

(VR); 

8)  “De Marchi Impianti srl”, con sede in via Valeria Moratello - Legnago (VR); 

9)  “Di Puorto Costruzioni srl”, con sede in via Brodolini, 3 - San Cipriano 

D'Aversa (CE); 
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10)  “Ecologic Service di Franzot Nevio & C. sas”, con sede in via della 

Resistenza, 5 - Ruda (UD); 

11)  “Edilit Costruzioni srl”, con sede in Piazza Matteotti, 13 bis int 2 - 

Campagna Lupia (VE); 

12)  “Elef  spa”, con sede in via Biron di Sopra - Vicenza (VI); 

13)  “Elektra Impianti srl”, con sede in via Combattenti Alleati d'Europa, 6 - 

Rovigo (RO); 

14)  “F.B.F. Impianti srl”, con sede in via Gaffarello, 32/B - Santa Maria di Sala 

(VE); 

15)  “Ilsa Pacifici Remo”, con sede in via Trezza, 19 - San Donà di Piave (VE); 

16)  “Impresa Edile Barizza sas”, con sede in Via Firenze, 20/22 - Santa Maria 

di Sala (VE); 

17)  “La Maggiò Costruzioni srl”, con sede in Via dell'artigianato, 62 - Musile di 

Piave (VE). 

9. Offerte ricevute: n.5 

10. Offerte ammesse: n.5 

11. Aggiudicatario: “F.B.F. Impianti srl”, con sede in Santa Maria di Sala (VE), 

Via Gaffarello n.32/B codice fiscale e partiva IVA 00287790273 con il ribasso 

offerto del 20,733%. 

12. 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 pubblicazione del 

provvedimento di aggiudicazione sul profilo di Insula Spa www.insula.it – 

sezione società trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1, del dlgs 50/2016 e 

smi avvenuto in data 3 novembre 2017; eventuali controversie con 

l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza 

arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al 

presente avviso. 

Venezia, 3 novembre 2017  

                                               

     f.to Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin 
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