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SEDE LEGALE
Santa Croce 482
30135 Venezia

Avviso pubblico per la formazione di un 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 di proprietà del Comune di Venezia –
finanziamento dal Piano Complementare al PNRR

Insula spa intende procedere alla formazione di uno specifico elenco aperto di operatori
economici per l’affidamento di servizi di progettazione relativi a interventi di efficientamento
energetico.

SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA
Via delle Industrie n. 15
Parco Scientifico Tecnologico VeGa
30175 Venezia – Marghera

L’elenco verrà utilizzato da Insula 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.
Le attività di progettazione avranno ad oggetto interventi di efficientamento energetico quali,
a titolo di esempio, la sostituzione di finestre con nuove in vetrocamera, la sostituzione di stufe
con impianti termici, la realizzazione di cappotto termico con rifacimento intonaci delle
facciate, la sostituzione delle caldaie con conversione di canne fumarie, la sostituzione e
ripristini schermature solari.
Gli immobili sono ubicati in Terraferma e, in un caso, nel Centro Storico.
Possono presentare manifestazione di interesse i professionisti e società.
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.
Le manifestazioni di interesse, così come eventuali richieste di chiarimento, andranno
inoltrate all’indirizzo appalti@insula.it
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.

Gli incarichi di progettazione devono essere formalizzati entro il 30.06.2022. I progetti
definitivi comprensivi di progettazione di fattibilità dovranno essere sviluppati entro il
15.08.2022. I progetti esecutivi dovranno essere sviluppati entro il 10.09.2022.
I progetti dovranno contenere la documentazione richiesta dalla normativa in materia
di lavori pubblici.

Venezia, 27 maggio 2022
f.to Il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin
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