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INSULA S.p.A. Società Strumentale del Comune di Venezia  

 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA  

ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 1, comma 2, lettera b)  

 
 

 

INSULA S.p.A. 

 

Visto l’articolo 1, comma 2, lettera b) penultimo periodo, della Legge 120/2020, di conversione con 

modificazioni del D.L. 76/2020 cd “decreto semplificazioni”, pubblicata sul supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, entrata in vigore in data 15 settembre 2020 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

In data 21 dicembre 2022 è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

in modalità telematica, per l’esecuzione dei lavori: Appalto 27/2022. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA FABBRICATI ERP IN VIALE VIAREGGIO CIV. 50 - VIALE SANREMO CIV. 31-33-35-

37-39-49-51 - VIA POZZUOLI CIV. 11-15 A SPINEA (VE). C.I 15160 Commessa PB.00941. CUP 

F79J21012710002 CUI L00339370272202200067 CIG 9514513881.  

Intervento rientrante nel piano regionale degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera c) punto 13 del D.L. n. 59 del 6 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 1° 

luglio 2021 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza – 

“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”), approvato con decreto 

direttoriale del M.I.M.S. n. 52 del 30.03.2022. Decreto M.E.F. del 15 luglio 2021. D.P.C.M. 15 settembre 2021.  

DGRV n.1885/2021 - Decreto Regione Veneto n.5/2022. 

Alla procedura sono stati invitati operatori economici iscritti nell’elenco di Insula, formato a seguito di avviso 

pubblico aperto accessibile via internet all’indirizzo https://gare.insula.it/PortaleAppalti/, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

L’esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come previsto 

dall’articolo 1, comma 2, lettera b) penultimo periodo, della Legge 120/2020. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.insula.it. 

 

 

Venezia, 21 dicembre 2022 

 

F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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