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AVVISO PUBBLICO per la formazione dell’elenco aperto di operatori economici da 
interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate di 
importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo                 
18 aprile 2016 n. 50 e smi. 
 
 

Insula spa, in esecuzione della determina prot. 20000019273 in data 17 settembre 2019 ed in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento allegato, intende procedere alla formazione del nuovo elenco aperto di operatori 
economici sulla piattaforma telematica https://gare.insula.it/PortaleAppalti/, resa obbligatoria per l’avvio delle 
gare telematiche. 

L’elenco verrà creato e gestito esclusivamente attraverso idoneo sistema informatico presso il quale gli operatori 
economici interessati devono registrarsi e verrà utilizzato per individuare gli operatori economici da invitare per 
l’affidamento di lavori di sola esecuzione di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e secondo le modalità individuate nelle Linee Guida n. 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione applicabili fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 
216, comma 27-octies, in base a quanto espressamente previsto nel Regolamento consultabile nella piattaforma. 

L’elenco sarà articolato secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate individuate ed 
elencate nel modulo “Allegato A”. 

Gli affidamenti avverranno sulla base delle categorie SOA possedute dagli operatori economici iscritti e che ne 
abbiano fatto richiesta. 

Per affidamenti di importo inferiore a euro 150.000,00 gli operatori economici che non sono in possesso di 
attestazione SOA potranno chiedere l’iscrizione presentando la documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 90 del dPR 207/2010 per le lavorazioni rientranti nelle categorie per cui chiedono 
l’iscrizione. 

Insula si riserva di aggiungere ulteriori categorie in base a specifiche esigenze; la versione in vigore dell’elenco 
delle categorie, modulo “Allegato A”, è accessibile dal portale. 

Possono presentare istanza di iscrizione 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. 

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’acquisizione dell’iscrizione 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. 

Nel Regolamento sono definite le modalità di presentazione delle domande e verifica delle stesse, di formazione 
dell’elenco e suoi aggiornamenti e le modalità di utilizzo dell’elenco.  

L’elenco, formato a seguito del presente avviso, è aperto e verrà aggiornato periodicamente, pertanto gli 
operatori economici interessati potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione o 
l’aggiornamento della propria iscrizione. 
 

L’elenco verrà formato con le richieste pervenute entro il 20 ottobre 2019 
le istanze pervenute oltre detto termine saranno prese in considerazione nel successivo aggiornamento. 
 

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

 

Venezia, lì 01 ottobre 2019                                                                                           Insula spa  


