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AVVISO PUBBLICO per la formazione dell’elenco aperto di operatori economici da individuare per 

l’affidamento di servizi connessi alla progettazione e all’esecuzione di opere di riqualificazione energetica su 

edifici residenziali per la fruizione degli incentivi fiscali di cui alla legge n. 77 del 17 luglio 2020. 

Insula spa intende procedere alla formazione di uno specifico elenco aperto di operatori economici per 

l’affidamento di servizi di verifica titoli edilizi, redazione di modelli energetici, attestazione di prestazione 

energetica convenzionale, progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di efficientamento energetico, 

cura e gestione delle pratiche a mezzo portale ENEA, asseverazioni tecniche. 

 

L’elenco verrà creato e gestito esclusivamente sulla piattaforma telematica:  

https://gare.insula.it/PortaleAppalti/  

L’elenco verrà utilizzato per individuare gli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di servizi 

oggetto dell’avviso e potrà essere utilizzato immediatamente dopo l’iscrizione dei primi operatori.  

Gli operatori iscritti dovranno essere in grado di eseguire TUTTE le prestazioni sopra indicate. 

Gli operatori dovranno indicare se eventualmente accettano lo sconto in fattura in base all’art. 121 della 

legge 77/2020, fermo restando che nel caso in cui la stazione appaltante non riesca ad eseguire i lavori 

oggetto di progettazione, il contratto verrà a prevedere il pagamento delle attività effettivamente svolte con 

uno sconto del 50%. 

Possono presentare domanda di iscrizione professionisti e ditte individuali, società, cooperative, consorzi; 

non è ammessa l’iscrizione all’elenco di soggetti temporaneamente riuniti.  

Per essere iscritto nell’elenco non devono sussistere, in capo all’operatore economico, i motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

L’abilitazione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Insula, né 

l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico iscritto in ordine all’eventuale conferimento e non è 

posta in essere alcuna graduatoria. 

L’elenco, formato a seguito del presente avviso, verrà aggiornato settimanalmente sulla base delle istanze di 

iscrizione pervenute. Pertanto, gli operatori economici interessati potranno presentare in qualsiasi momento 

la domanda di iscrizione o l’aggiornamento della propria iscrizione.  

 

Venezia, lì 27 agosto 2021            

 

 

                                                                                        Insula Spa 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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