
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

NUOVA AGGIUDICAZIONE 

 

Appalto n. 25/2012 - Procedura Negoziata – Lavori di posa in opera di 3 attraversamenti 
pedonali costituiti da elementi galleggianti per le festività del Redentore e della Madonna 
della Salute e per la manifestazione sportiva Venicemarathon e allestimento/montaggio 
del Tendon del Doge - Annualità 2012  - Commessa XD.05037 – CIG 4313710A18. 

 
Stazione Appaltante:  Insula S.p.A. - Società per la manutenzione di Venezia.      
Santa Croce, 505 - 30135 Venezia. Telefono 041/2724354 - telefax 041/2724244 
internet www.insula.it - e-mail appalti@insula.it  
Punti di contatto: Gare e Appalti, Responsabile sig.ra Anna Carone  
Telefax: 0412724182 - e-mail: appalti@insula.it . 
 
A seguito Atto di rideterminazione graduatoria e di aggiudicazione provvisoria in data 13 
luglio 2012 prot. 11332: 

è stata annullata l’aggiudicazione dell’appalto emessa in favore dell’impresa Lavori 
Marittimi e Dragaggi spa; 

sono state escluse dalla procedura di gara le imprese: 
1) Rossi Renzo Costruzioni srl; 
2) Somit srl; 
3) Clodiense Opere Marittime srl 

è stata rideterminata la graduatoria come segue: 
1) Pasqual Zemiro S.r.l.                                                     ribasso offerto         41,75% 
2) Locapal Srl                                                                     ribasso offerto         8,265% 
3) Gregolin Lavori Marittimi s.r.l.                                        ribasso offerto         7,910% 
4) Lavori Marittimi e Dragaggi S.p.A.                                 ribasso offerto         7,150% 
5) Nautilus S.r.l.                                                                 ribasso offerto         7,001% 
6) La Dragaggi S.r.l.                                                           ribasso offerto         6,712% 
7) Cooperativa San Martino                                               ribasso offerto         4,121% 

è risultata aggiudicataria provvisoria l’impresa Pasqual Zemiro srl. 

Con Provvedimento di aggiudicazione in data 27 agosto 2012 prot. 11439 l’appalto è stato 
aggiudicato definitivamente a: 

Pasqual Zemiro S.r.l. - via Seriola Veneta Sinistra 64  fraz. Malcontenta – 30034 Mira 
(VE), codice fiscale e partita I.V.A. 02055950279 con il ribasso offerto del 41,75%. 

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 d.lgs. 163/2006 e s.m. secondo quanto disposto dall’articolo 245 del 
d.llgs. 163/2006 e s.m. come modificato e integrato dal d.lgs. 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, 27 agosto 2012                                     Il Consigliere delegato – Andrea Razzini 
 

 


