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INSULA S.p.A. 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 

Santa Croce 482 - 30135 Venezia (VE) 

 

 
AVVISO DI RETTIFICA GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA - LAVORI 

Appalto 28/2022. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI ERP VIA CASE NUOVE CIVV 10-
12, 13-15 MESTRE-VENEZIA. C.I 15158 Commessa PB.00939 CUP F79J21013710002 CUI 
L00339370272202200064 CIG 95422501CF. 
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. 
 
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 148 del 19/12/2022 serie G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
 
 

Si comunica la seguente parziale modifica della documentazione di gara: 

il documento di progetto “CSN_ESE_GEN_G007_CME_00 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO”, di cui al 
“Progetto Esecutivo PB.00939-Elaborati generali”, è integrato dal documento “CSN_ESE_GEN_G007_CSI_00 
– COSTI DELLA SICUREZZA” che si allega al presente Avviso.  

Il suddetto documento viene pubblicato, unitamente al presente Avviso, sul sito di Insula www.insula.it e 
trasmesso al Servizio Contratti Pubblici del Ministero. 

Tutta la documentazione risulta reperibile sul sito internet www.insula.it alla pagina “bandi di gara”. 

Trattandosi di modifica non sostanziale dei documenti di gara, in quanto non riguarda un requisito di 
partecipazione, rimane inalterato il termine originariamente fissato per la presentazione delle offerte. 

Si precisa che rimane, inoltre, inalterato l’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per l‘attuazione 
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Rimane invariato tutto il resto. 
 

       Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin 

 
 
 
 
Allegato: documento di progetto “CSN_ESE_GEN_G007_CSI_00 – COSTI DELLA SICUREZZA” 
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