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Avviso pubblico per la formazione e la gestione dell’elenco telematico aperto di Insula spa di Operatori
Economici da individuare per l’affidamento di servizi connessi alla progettazione e all’esecuzione di opere
pubbliche per importi previsti dalla normativa vigente alla data della relativa determina a contrarre.
Insula spa, in esecuzione della determina prot. 20000021448 in data 5 febbraio 2021, intende procedere alla
formazione del nuovo elenco aperto di operatori economici per l’affidamento di servizi tecnici; l’elenco attualmente
in vigore scadrà il 31 marzo 2021.
L’elenco che verrà formato a seguito del presente avviso entrerà in vigore dal giorno 1 aprile 2021 e
annullerà e sostituirà quello precedente.
L’elenco verrà creato e gestito esclusivamente sulla piattaforma telematica:
https://gare.insula.it/PortaleAppalti/
L’elenco verrà utilizzato da Insula per individuare gli operatori economici ai fini dell’affidamento, diretto o tramite
procedura negoziata, di servizi connessi alla progettazione e all’esecuzione di opere pubbliche con le modalità
previste nel Regolamento di Insula; si fa espresso riferimento alla normativa in vigore alla data della determina
a contrarre relativa al singolo affidamento nonché alle Linee Guida ANAC.
L’elenco sarà articolato secondo le tipologie (categorie) di servizi tecnici elencate nel modulo Allegato “A” e le
soglie individuate al punto 2 del Regolamento di Insula, pubblicati nella piattaforma telematica.
Insula si riserva di aggiungere ulteriori tipologie di servizi tecnici in base a specifiche esigenze; la versione in vigore
dell’Elenco delle tipologie di servizi tecnici, modulo Allegato “A”, è accessibile dal portale.

Gli Operatori Economici, interessati, dovranno presentare domanda di iscrizione nell’Elenco per le tipologie
e le relative fasce di importo sulla base dei requisiti posseduti.
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.
Nel Regolamento di Insula sono definite le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, di formazione
e di aggiornamento dell’elenco e di affidamento.
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 è aperto; gli Operatori Economici interessati potranno pertanto
presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione e l’aggiornamento della propria iscrizione.

L’Operatore Economico verrà automaticamente iscritto nell’Elenco per quelle tipologie e fasce la cui
documentazione prodotta e verificata sarà risultata completa e ne riceverà conferma a mezzo PEC tramite il
portale.
Nel Regolamento di Insula, al punto 12, sono indicati i riferimenti per eventuali informazioni sull’Avviso e/o
per assistenza e supporto nell’utilizzo del Sistema.
Venezia, 8 febbraio 2021

f.to Il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin
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