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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405229-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2017/S 197-405229

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

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:
Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Anni
scolastici 2017/18 — 2018/19 — 2019/20 del Comune di Campagna Lupia.

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Anni
scolastici 2017/18 — 2018/19 — 2019/20 del Comune di Campagna Lupia.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 275 995.80 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 Campagna Lupia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La durata certa è di 3 anni, a decorrere dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2017/2018, e termine
con la fine dell'anno scolastico 2019/2020, (come previsto per i diversi ordini di scuola e grado), fatta salva la
possibilità del rinnovo per ulteriori anni 3 del servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organigramma e modello organizzativo / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Gestione delle emergenze e modalità di intervento / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Gestione degli imprevisti / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Manutenzione e sanificazione degli automezzi / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Classe Euro di immatricolazione dall'origine dei 2 mezzi adibiti stabilmente al
servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Formazione del personale impiegato nel servizio / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche ed accessori dei 2 mezzi adibiti stabilmente al servizio / Ponderazione:
8
Criterio di qualità - Nome: Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Modalità di manutenzione dei mezzi / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga di max 4 mesi di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

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
Gli automezzi da mettere a disposizione sono in numero di 2 (due), oltre a uno di scorta in caso di guasto
meccanico, idonei e omologati per il trasporto scolastico oggetto dell'appalto e con i requisiti di cui all'art. 10 del
Capitolato d'Appalto.

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
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 098-193707

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/08/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.
Via del Commercio 4
Spinea
30038
Italia
Codice NUTS: ITH35
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 275 995.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Vedi disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR 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:
09/10/2017
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