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Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2019/S 159-393163

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia
7172138
Via Forte Marghera 191
Venezia-Mestre
30173
Italia
Tel.:  +039 0412501027
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +039 0412501043
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico presso la scuola primaria e
secondaria di I grado di Salzano aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Numero di riferimento: CIG:7918774B05

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
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L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all’interno del territorio comunale
di Salzano per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio
comunale.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all’interno del territorio comunale
di Salzano per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio
comunale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, come meglio
descritto nel Capitolato speciale d'appalto a cui si rinvia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organigramma e modello organizzativo / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Valutazione della formazione del personale / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Gestione degli imprevisti / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Manutenzione e sanificazione degli automezzi / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Classe euro / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Impianto di climatizzazione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Implementazione dei servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche per singolo
anno / Ponderazione: 3
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui la variazione chilometrica dei percorsi comporti una diminuzione o un aumento fino al
massimo del 5 % dei chilometri per anno scolastico, essa non dà luogo a nessuna modifica del corrispettivo
a corpo. Nel caso invece in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento in misura
superiore al 5 % dei chilometri complessivi, Il Comune di Salzano procederà alla revisione del corrispettivo
(per quella parte dei chilometri eccedenti il 5 %) tenendo conto del costo a chilometro desunto dall’offerta
presentata dall’aggiudicatario che sarà dato dal rapporto tra l’importo di aggiudicazione e i chilometri desumibili
dall’allegato A) del Capitolato. Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo così determinate verranno
applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata. Tali variazioni dovranno essere
contenute, se in aumento, entro il limite massimo del 10 % dell'importo contrattuale e, se in diminuzione, entro
il limite massimo del 10 % dell'importo contrattuale. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all'appaltatore a
causa della riduzione del corrispettivo conseguente a variazioni apportate entro il limite percentuale indicato.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 110-268803

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico presso la scuola primaria e
secondaria di I grado di Salzano aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L'unica offerta pervenuta è stata dichiara, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., inammissibile per mancanza della qualificazione necessaria dell’operatore economico partecipante.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Veneto
Venezia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/08/2019
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