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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411454-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2019/S 168-411454

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
Via Forte Marghera 191, Mestre
Venezia
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:
Appalto del servizio di trasporto scolastico assistito del Comune di Chioggia (VE), per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2023/2024
Numero di riferimento: 79251719FE

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico assistito del Comune di Chioggia (VE).

mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 563 529.88 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia (VE).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto:
1) il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado statali ubicate nel territorio del Comune di Chioggia (VE), da effettuarsi conformemente al
calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;
2) il servizio di trasporto di alunni diversamente abili iscritti presso le scuole statali di ogni ordine e grado situate
nel territorio comunale;
3) il servizio di accompagnamento durante la salita, tragitto e discesa degli alunni della scuola dell’infanzia e
degli alunni portatori di handicap.
L'appalto ha durata quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio.
Per il dettaglio si rinvia alla documentazione di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organigramma e modello organizzativo. / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Incentivazione del personale e strumenti di contenimento del turn over /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Gestione delle emergenze e modalità di intervento / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Gestione degli imprevisti / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Modalità di gestione dei rapporti con l'utenza e le famiglie / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Pianificazione e aggiornamento dei percorsi / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Pagina web dei percorsi / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Piano di manutenzione dei mezzi adibiti al servizio / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Sistema di alimentazione a metano dei mezzi impiegati / Ponderazione: 36
Criterio di qualità - Nome: Allestimento scuolabus e autorizzazione MIT per il trasporto di utenti diversamente
abili non deambulanti tramite pedana elettro-idraulica / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Certificazione di rispetto degli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Certificazione di rispetto degli standard previsti dalla norma BS-OHSAS 18001 /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Certificazione di rispetto degli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 39001 /
Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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
Vedi Disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura
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 120-294329

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:
Appalto del servizio di trasporto scolastico assistito del Comune di Chioggia (VE), per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2023/2024

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/08/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Euro Tours S.r.l.
Mogliano Veneto
Italia
Codice NUTS: ITH34
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 227 206.17 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 199 989.72 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294329-2019:TEXT:IT:HTML
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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:
29/08/2019


