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    Insula spa – società per la manutenzione urbana di Venezia 
 Santa Croce 489 – 30135 Venezia - www.insula.it  
 Gare e Appalti: appalti.insula@pec.it – appalti@insula.it  

AVVISO PUBBLICO 

per la formazione dell’elenco di operatori economici di Insula spa per l’affidamento di appalti di lavori 

pubblici di importo inferiore a euro 1.000.000,00 per il triennio 1 giugno  2017 – 31 maggio 2020. 

  

Insula spa rende noto che intende procedere alla formazione dell’elenco di operatori economici per 

l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo, esclusa IVA, inferiore ad euro 1.000.000,00 ai 

sensi dell’art. 36 del dlgs 50/2016 e secondo le modalità individuate nelle Linee Guida n. 4, di 

attuazione del dlgs 18 aprile 2016 n. 50, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

L’elenco viene creato e gestito esclusivamente attraverso idoneo sistema informatico presso il quale gli 

operatori economici interessati devono registrarsi secondo le istruzioni contenute nel “Manuale 

Utente”.  

L’Avviso, il “Manuale Utente” e la documentazione da presentare per la richiesta di iscrizione sono 

consultabili e scaricabili dal sito www.insula.it nella sezione “società trasparente>bandi di gara e 

contratti>avvisi”. 

Tutte le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso dovranno essere 

riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute ed inoltrate con il sistema on line. 

L’elenco che verrà formato a seguito del presente avviso sostituirà quello precedente. 

L’elenco sarà suddiviso per categorie di lavori e fasce di importo nell’ambito delle quali saranno iscritti 

gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta in relazione alla specifica qualificazione 

posseduta:  

Fascia 1     per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00; operatori economici in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 90 del dPR 207/2010 per le lavorazioni rientranti nelle categorie 

per cui chiedono l’iscrizione; 

Fascia 2      per affidamenti di importo inferiore a euro 150.000,00; operatori economici in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 90 del dPR 207/2010 per le lavorazioni rientranti nelle categorie 

per cui chiedono l’iscrizione; 

Fascia 3     per affidamenti di importo inferiore a euro 1.000.000,00; operatori economici in possesso 

dell’iscrizione SOA;  

nella fascia 3 gli operatori economici si dovranno iscrivere in base alla classifica posseduta 

in ciascuna categoria per cui chiedono l’iscrizione: 

▪ classifica I; 

▪ classifica II; 

▪ classifica III e successive. 

Gli affidamenti potranno interessare lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:  

OG1: edifici civili e industriali. 
OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. 
OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari. 
OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione. 
OG7: opere marittime e lavori di dragaggio. 
OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica. 
OG10: impianti per la trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di energia elettrica 
in corrente alternata e continua. 
OG11: impianti tecnologici. 
OG12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. 
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OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. 
OS3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie. 
OS4: impianti elettromeccanici trasportatori. 
OS6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. 
OS7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica. 
OS8: opere di impermeabilizzazione. 
OS9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico. 
OS10: segnaletica stradale non luminosa. 
OS11: apparecchiature strutturali speciali. 
OS13: strutture prefabbricate in cemento armato. 
OS14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 
OS18-A: componenti strutturali in acciaio. 
OS18-B: componenti per facciate continue. 
OS20-A: rilevamenti topografici. 
OS20-B: indagini geognostiche. 
OS21: opere strutturali speciali. 
OS22: impianti di potabilizzazione e depurazione. 
OS23: demolizione di opere. 
OS24: verde e arredo urbano. 
OS28: impianti termici e di condizionamento. 
OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 
OS32: strutture in legno. 
OS35: Interventi a basso impatto ambientale. 

 

Con il presente Avviso viene resa nota l’esigenza di Insula di affidare all’esterno lavori pubblici; non è 
posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie. 

L’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad eventuali 
affidamenti di lavori pubblici. 

L’elenco formato in seguito al presente avviso non è vincolante per Insula. 

L’acquisizione dell’iscrizione non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Insula, 
ne’ l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico iscritto, in ordine all’eventuale conferimento. 

 

1. soggetti ammessi e qualificazione  

Possono presentare istanza di iscrizione ditte individuali, società, cooperative, consorzi; 

è fatto divieto agli operatori economici chiedere l’iscrizione nell’elenco sia in forma individuale, sia in 

forma di società, cooperativa, consorzio. 

I richiedenti devono dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del dlgs 

50/2016 e ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione, la qualificazione posseduta nelle categorie e classifiche, quale risulta 

dall’attestazione rilasciata dalla SOA o, in mancanza di iscrizione SOA, il possesso dei requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del dPR 207/2010, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, 

comma 14, del dlgs 50/2016,  in relazione alle categorie corrispondenti e alle fasce di importo. 

  

2. modalità di iscrizione e documenti da allegare 

Il presente avviso ha validità triennale; l’elenco è aperto e verrà aggiornato periodicamente, pertanto gli 

operatori economici interessati potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di durata 

dell’elenco. 

Per poter essere utilmente inseriti nell’elenco nella formazione dello stesso gli operatori 

economici interessati devono provvedere all’iscrizione entro il 15 maggio 2017; 

le istanze pervenute oltre detto termine saranno prese in considerazione nel successivo aggiornamento. 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco dovranno accreditarsi accedendo 

all’apposito portale web all’indirizzo gare.insula.it per mezzo delle credenziali fornite dal sistema, 
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procedere con la compilazione on line come da istruzioni dettagliate nel “Manuale Utente” e allegare la 

richiesta di iscrizione e le dichiarazioni sostitutive rese dal Legale Rappresentante, ai sensi del dPR 

445/2000, utilizzando i Moduli 1 e 1A. 

Gli operatori economici che non sono in possesso di attestazione SOA nelle categorie cui chiedono 

l’iscrizione nelle fasce 1) e 2) devono compilare il Modulo 2 indicando, per ciascuna lavorazione 

riconducibile alla categoria di lavori per cui chiedono l’inserimento, i principali interventi svolti 

nell’ultimo quinquennio dalla data della richiesta di iscrizione ritenuti maggiormente rappresentativi, 

per un importo complessivo non inferiore al 100% della fascia di importo per la quale chiedono 

l’iscrizione.   

La richiesta di iscrizione - modulo 1, viene compilata direttamente nel portale; gli altri moduli sono 

scaricabili dal sito www.insula.it nella sezione “società trasparente>bandi di gara e contratti>avvisi”. 

Dette dichiarazioni devono essere compilate in ogni parte, sottoscritte dal legale rappresentante o 

procuratore e allegate con le modalità previste dal “Manuale Utente”. 

Con le modalità previste dal “Manuale Utente” deve essere, inoltre, allegato quanto segue: 

- attestazione SOA, se posseduta; 

- documentazione a dimostrazione dei requisiti previsti all’art. 90 del dPR 207/2010, indicata al 

successivo punto 5); 

- documento di identità del sottoscrittore; 

- eventuale Procura.   

Qualora la documentazione allegata, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, Insula 

inviterà l’impresa ad integrarla e/o regolarizzarla. La mancata presentazione della documentazione e/o 

delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all’elenco. 

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all’elenco soltanto quando la domanda risulterà 

regolare e completa. 

 

3. formazione elenco e aggiornamenti 

Insula formerà l’elenco per categorie (allegato A del dPR 207/2010, L. 80/2014, DM 248/2016) e per 

fasce di importo / classifiche, per l’affidamento di lavori di importo inferiore a euro 1.000.000,00 a 

seguito delle richieste di iscrizione degli operatori economici nel portale gare.insula.it. 

Gli operatori economici dovranno indicare, in fase di registrazione, le categorie e le fasce di 

importo/classifiche possedute e successivamente quelle per cui chiedono l’iscrizione, con le modalità 

previste dal “Manuale Utente”. 

L’elenco è “aperto”; non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, i 

soggetti interessati possono iscriversi durante l’intero arco temporale della durata dell’elenco.  

A seguito della pubblicazione del presente avviso l’elenco sarà formato in base alle richieste di 

iscrizione pervenute a Insula entro la data sopra riportata;  

le istanze pervenute oltre detto termine saranno prese in considerazione nel successivo aggiornamento. 

Insula provvederà periodicamente, almeno bimestralmente, alla revisione dell’elenco sulla base delle 

nuove richieste che perverranno tramite il portale, con l’inserimento di nuovi operatori economici e 

l’eventuale aggiornamento di operatori economici già inseriti in elenco che ne facciano specifica 

richiesta.  

Gli operatori economici non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco nei seguenti casi: 

 domanda incompleta o difforme dalle indicazioni contenute nel presente avviso e nel “Manuale 

Utente”; 

 perdita dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale; 

 accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Insula; 

 non abbiano risposto per tre volte consecutive, senza valida motivazione, all’invito alle gare indette 

da Insula. 

 

Insula darà conferma dell’iscrizione agli operatori economici a mezzo e-mail. 
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Gli iscritti all’elenco sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla stazione appaltante ogni variazione 

intervenuta tramite il portale con le modalità indicate nell’ultima sezione del “Manuale Utente”. 

Al fine di mantenere l’elenco aggiornato Insula provvederà a trasmettere semestralmente, tramite email, 

un promemoria agli iscritti.  

Nel caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale o di falsità nelle dichiarazioni inserite nel 

portale dai soggetti richiedenti, Insula provvederà alla cancellazione dall’elenco dell’operatore 

economico e contestualmente ne darà comunicazione allo stesso a mezzo email. 

L’elenco degli operatori economici verrà pubblicato nel sito www.insula.it, in ordine alfabetico. 

 

4. verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici inseriti 
nell’elenco 

Insula si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti ai sensi del dPR 445/2000, relativamente al 

possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in fase di iscrizione.   

I requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati in occasione di ciascuna procedura di affidamento.  

 

5. verifica dei requisiti di operatori economici privi di iscrizione SOA 

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 del dPR 207/2010 gli operatori 

economici devono allegare, con le modalità previste dal “Manuale Utente”, la seguente 

documentazione: 

▪ certificati di esecuzione lavori rilasciati dai Committenti pubblici/privati riferiti a interventi eseguiti 

nel quinquennio precedente la data della richiesta di iscrizione;  

▪ nel caso di committenti privati, in mancanza di detti certificati, deve essere fornita la seguente 

documentazione: 

1) copia del contratto di incarico; 

2) copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata, con dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento.   

Si precisa che:  

●  I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il 

quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione; 

●   in caso di certificati attestanti prestazioni eseguite in raggruppamento temporaneo di imprese 

deve essere indicata la quota eseguita dall’operatore economico che chiede l’iscrizione nell’elenco di 

Insula;  

se dai certificati non si evince detta suddivisione dovranno essere integrati da una dichiarazione del 

Committente; 

●   I lavori riconducibili alle categorie OG2 e OS 2-A dovranno essere certificati anche dalle autorità 

preposte. 

 

La suddetta documentazione - in copia semplice – dovrà essere corredata da una dichiarazione del 

legale rappresentante o titolare dell’impresa attestante che tali copie sono conformi agli originali. 

 

 
6. procedura di affidamento     

Insula potrà attingere dall’elenco formato a seguito del presente Avviso per conferire direttamente o 

previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, contratti di lavori 

pubblici in relazione alle diverse categorie e classifiche dei singoli interventi, nel rispetto della vigente 

normativa in materia. 
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La selezione degli operatori economici da invitare avverrà, tra quelli iscritti nell’elenco di cui al presente 

avviso, in modo non discriminatorio, con il principio di rotazione assoluta, in numero proporzionato 

all’importo dell’appalto e sulla base delle qualifiche possedute dagli operatori economici stessi, 

individuati da atto interno. 

Gli operatori economici saranno invitati per le sole categorie cui hanno chiesto l’iscrizione. 

Gli operatori economici saranno invitati a partecipare anche a procedure negoziate di importo 

corrispondente a classifiche inferiori a quelle possedute. 

Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero degli iscritti per 

ciascuna categoria non sia sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza. 

Nell’invito, inviato contemporaneamente a mezzo PEC a tutti gli operatori economici selezionati, 
saranno indicati gli elementi essenziali della prestazione, il relativo importo presunto, le modalità e 
condizioni di esecuzione della prestazione richiesta nonché i tempi di esecuzione per l’espletamento 
dell’incarico e tutte le informazioni necessarie.  

L’affidamento dell’incarico è subordinato alla verifica d’ufficio dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del dlgs 50/2016. 

 
7. pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato nel sito di Insula www.insula.it nella sezione “società 

trasparente>bandi di gara e contratti>avvisi”, visionabile e scaricabile unitamente al “Manuale Utente” 

e alla documentazione da utilizzare per la richiesta di iscrizione; 

all’albo di Insula e all’Albo Pretorio on line del Comune di Venezia, nel sito del Ministero Infrastrutture 

www.serviziocontrattipubblici.it e, in estratto, su due quotidiani a diffusione regionale e locale.  

Con le stesse modalità si procederà alla pubblicazione dell’avvenuta costituzione dell’elenco. 

 

8. informazioni complementari 

Gli importi indicati nel presente avviso sono al netto di Iva. 

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario; il contratto sarà stipulato in forma privata. 

Ai sensi del dlgs 196/2003, si informa che i dati saranno trattati da Insula per finalità unicamente 

connesse alla formazione dell’elenco e conseguenti adempimenti. Il titolare del trattamento è Insula e 

l’incaricato al trattamento è il personale aziendale ivi preposto. 

 

Gli operatori economici potranno richiedere a Insula spa informazioni e chiarimenti 

esclusivamente tramite e-mail: appalti@insula.it  

 

 

Venezia, lì 18 aprile 2017                                                                                   Insula spa  
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